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dedicato ad Andrea Pesciarelli
giornalista
Addio Andrea, amico di sempre
fanciullo nato grande
ci lasci soli nell’abisso del mondo
ci consegni al delirio dell’umanità
ci rapisci l’amore per la vita
Addio fratello dal tratto gentile
figlio del vento, stella polare
di eterna giovinezza
genuino come i frutti sani della terra
libero dai vizi umani
leale come gli eroi dei poemi
Addio amico mio
nobile come la musica
perfetto come le leggi del firmamento
il dolore si nutre del prodigio
del ricordo
della Tua incancellabile presenza
Addio compagno di giochi
affoghiamo il dolore nei pensieri
respingiamo l’evento
nell’inutile disagio quotidiano
ci spingi nei paradisi artificiali .dell’illusione
Volgiamo lo sguardo verso la notte
camminiamo verso una strada cieca
lanciamo un grido sordo verso il nulla
ci pieghiamo in silenzio per onorarti

IsaacNewton:
"Se ho potuto vedere più lontano degli altri, è perchè sono salito sulle spalle dei
giganti".
Fra questi giganti i più famosi furono:
•
•
•

Descartes, per la geometria analitica;
Keplero, per le tre leggi fondamentali del movimento planetario;
Galileo, per le prime due delle tre leggi del movimento
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Le mani sporche di politica, una virtù
la lettura dell’opera di Jean Paul Sartre “Le mani sporche”
composta nel 1948, è l'opera più controversa di Sartre. Al
momento della rappresentazione attirò le ire del Partito
Comunista francese a tal punto che lo scrittore decise di ritirare
il permesso per la messa in scena. Un dramma emblematico
dell'universo dell'intellettuale francese, con un protagonista
(Hugo) che rifiuta la classe dalla quale proviene, la borghesia, ma
che al tempo stesso non viene accettato dai compagni di partito,
sempre pronti a rinfacciargli le sue origini. Lacerato da questo
senso di solitudine e di inadeguatezza, deve affrontare un
eterno dilemma della politica. Deve scegliere se rimanere "puro"
oppure se "sporcarsi le mani". Da una parte la pragmaticità di chi
è pronto al compromesso anche a costo di tradire le proprie
idee, dall'altra l'integrità e gli ideali che, però, rischiano di
infrangersi contro la durezza della realtà. Hugo sceglie di stare
dalla parte di chi rifiuta di scendere a patti con il nemico e
decide di incaricarsi di uccidere il capo del partito, pronto invece
a stipulare l'alleanza. I giochi di potere e gli intrighi si
riveleranno, però, ben più complessi di quello che lui credeva . Ad
oltre 60 anni dalla sua stesura l’opera racconta anche qualcosa
della nostra società. Non ci descrive com'è, ma ci mostra dove
inizia la strada che è stata percorsa. Ci parla di un bivio, di una
scelta impossibile, di un dilemma mai risolto fino in fondo. Una
tensione che attraversa tutta la storia delle utopie e delle
ideologie rivoluzionarie senza riuscire mai a sciogliersi davvero.

8

PREFAZIONE
I grandi danni dei diritti senza doveri, il clima oppressivo dei predicatori di regime, la
falsa dialettica dell’autocoscienza, la fenomenologia della passione politica, il
signoraggio dei perdenti, il disagio dell’equazione della politica, la morfologia
asimmetrica delle istituzioni, la falsa democrazia dei gruppi e movimenti, l’illogicità
del formalismo, il crepuscolo del benessere, il dolore della diseguaglianza spingono a
ricercare una nuova via per l’agire politico, un metodo che possa favorire l’aurora di un
rinascimento.
E’ stato stravolto il senso dell’agire politico, perché al politico gli elettori hanno chiesto
dichiarazioni altisonanti, la difesa di ogni e qualsiasi diritto, mentre avrebbero dovuto
chiedere la prova di una “vita activa” per dirla con Hannah Arendt, ovvero l’impegno
concreto nelle cose nel mondo.
Il più grande scienziato italiano, Galileo Galilei, non inventò il cannocchiale, ma lo usò
in maniera innovativa. Così anche Newton, tra i più grandi scienziati mai esistiti,
insieme ad Archimede ed Einstein, non inventò il prisma, ma lo usò in modo
sistematico e scientifico.
Parimenti, nell’agire politico è l’uso dei risultati della scienza economica e sociologica,
come pure di tutte le altre scienze, che possono orientare le decisioni politiche
(ingegneria, urbanistica, medicina, statistica, matematica ecc.), che devono guidare
l’azione politica in ogni livello istituzionale.
Il merito che va riconosciuto al Prof. Mario Monti, indipendentemente dalla sua
agenda, è proprio quello di aver inaugurato il metodo scientifico nell’attività del
Governo da lui diretto.
La scienza procede per tentativi ed errori ed alla stessa regola soggiace l’attività politica
se adotta il metodo scientifico. Come in ogni scienza il fenomeno, il problema viene
studiato da diversi punti di osservazioni così le opzioni per la correzione del fenomeno,
per la soluzione del problema presentano alternative, a volte distanti, ma tutte fondate
su valutazioni scientifiche, lontane dall’approssimazione e dal cosiddetto buon senso o
peggio dal fai da te che ha caratterizzato spesso le scelte dell’agire politico.
Se uno Stato perde l’accesso al credito, in quanto l’emissione di obbligazioni non viene
accolta dai risparmiatori o gli interessi passivi da corrispondere ai sottoscrittori di
obbligazioni sono troppo alti, allora le vie per non precipitare nell’abisso sono dettate
dalla scienza economica e dalle conseguenti opzioni decisionali, quale il ricorso al
sostegno di altri Stati che devono assumere il rischio di prestare denaro ad debitore
poco solvibile o altre alternative con vantaggi e svantaggi che non possono eludere il
ricorso al metodo scientifico di analisi del problema. Non è una scelta di destra o di
sinistra o di centro, è una scelta dettata da una valutazione scientifica.
Vincolo di utilizzo delle analisi scientifiche formulate dalle Università italiane per
l’agire politico (outright political transactions). L’attività politica viene collegata alla
attività scientifica del Paese, realizzata dalle Università italiane, altrimenti non si
capirebbe in quale direzione lo sforzo della ricerca debba essere indirizzato e come
dovrebbero essere valorizzate le competenze ed i risultati dei centri scientifici del
Paese. Se, come stancamente si ripete da tempo, le migliori intelligenze emigrano
all’estero ciò è dovuto, non solo a laboratori più eleganti e più attrezzati, ma soprattutto
perché in altri Paesi i risultati conseguiti in ambito scientifico vengono direttamente
utilizzati dalle Istituzioni deputate alla attività politica, nella corretta accezione del
termine: “attività”.
Un governo può decidere di ridurre le dimensioni del settore pubblico e il livello della
spesa pubblica nel corso del tempo sia per ridurre il disavanzo di bilancio sia perché il
settore pubblico è coinvolto in attività che possono essere svolte in modo più efficiente
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da parte del settore privato sia perché parte della spesa risulta antieconomica. Alcune
categorie di spesa pubblica possono essere inutili, come troppo costose ( acquisto di
beni e servizi a prezzi maggiori da imprese non competitive) tale da indurre ad un loro
taglio per liberare risorse ed espandere altri programmi pubblici o per ridurre il deficit.
In tali situazioni una scelta efficace non può non basarsi su una centrata analisi
economica. Specialmente nel settore dei lavori pubblici si presentano situazioni di costi
eccessivi ed in alcuni casi un vero sperpero del denaro pubblico, peraltro, senza alcuna
utilità per opere non ultimate o inservibili.
Le decisioni a monte, sostenute da indagini scientifiche, possono assicurare un ottimale
utilizzo del denaro pubblico.
Anche gli interventi fiscali se non sono accompagnati da una riforma altrettanto
efficiente della spesa pubblica possono risultare inefficaci.
La nozione di produttività della spesa pubblica costituisce un altro capitolo che non
sfugge all’analisi economica, in quanto il settore pubblico impiega capitali e risorse
umane per la produzione di beni e servizi pubblici, come ad esempio "la stabilizzazione
economica", "servizi giudiziari", "difesa nazionale", "protezione dei poveri". Anche
l’indagine sulla produttività della spesa pubblica non può sfuggire ad una analisi
economica. Il governo può fornire un servizio pubblico, ma può anche lasciare che sia
il settore privato a realizzarlo. Ad esempio, il governo può decidere di appaltare il
funzionamento delle carceri al settore privato, come può acquistare attrezzature militari
da parte del settore privato.
Il mondo della finanza continua ad acclamare un futuro senza più crisi, ma ogni
innovazione finanziaria implica la creazione di debito. La crisi, originata nel settore dei
mutui immobiliari, concessi senza garanzie e poi trasformati in titoli rifilati ai
risparmiatori ignari, grazie a promesse di rendimento inconsistenti, presenta,
caratteristiche analoghe a tutti i casi precedenti.
L’inizio ha avuto origine dallo scoppio della bolla del mercato immobiliare americano
nel 2004, dopo un lungo periodo in cui i prezzi delle case erano cresciuti
costantemente. A un numero crescente di famiglie veniva data l’opportunità di
accendere un mutuo, in maniera quasi indiscriminata. I creditori, infatti, si erano dati ad
una pratica chiamata dei “prestiti subprime” – concedendo prestiti a persone poco
solubili, gente a cui normalmente non sarebbe mai stato accordato un mutuo per
comprar casa. I mutui subprime prevedevano un tasso d’interesse molto basso per i
primi anni e un brusco aumento nei successivi. Di solito i rischi non venivano spiegati
nei dettagli, mentre i debitori imboniti con la prospettiva di poter rifinanziare il mutuo
negli anni a venire per mantenere il tasso di interesse ai livelli iniziali. Tutti
partecipavano alla festa: compagnie di costruzione, agenti immobiliari, istituti bancari e
produttori di materiali edili. Gli acquirenti diventavano, forse per la prima volta,
proprietari di una casa. Nel 2006 arrivò il momento di pagare, con tassi d’interesse sui
mutui subprime alle stelle. La maggior parte dei debitori non fu in grado. La crisi non
si fermò agli Stati Uniti, in quanto le Banche e i creditori avevano venduto i prestiti ad
altri investitori. I debiti dei mutuatari erano stati venduti a investitori stranieri e ad
istituti bancari di tutto il mondo. Nel 2007, 1,3 milioni di proprietà immobiliari sono
state messe all’asta per insolvenza, il 79% in più rispetto al 2006. Fu il panico; nessuno
sembrava sapere di chi fossero questi debiti “senza valore”, sparsi nel sistema
finanziario a tutte le latitudini del globo. Le banche non erano più disposte a farsi
prestiti a vicenda, si aprì la fase del cosiddetto “credit crunch” ossia un periodo in cui
c’è poca liquidità (cioé soldi contanti) nel sistema perché nessuno presta denaro. Le
perdite cominciarono ad accumularsi. A luglio 2008, grandi banche e istituzioni
finanziarie a livello mondiale denunciarono perdite per circa 435 miliari di dollari. Le
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Banche e istituti finanziari si trovarono nella impossibilità di ottenere crediti, con valori
negativi nei loro libri contabili. I governi sono stati obbligati a venire in soccorso di
questi istituti per scongiurare un collasso dell’economia dalle conseguenze disastrose.
La crisi dei mutui subprime e il credit crunch non sono le uniche preoccupazioni a
turbare i sonni degli europei. Il prezzo del petrolio ha raggiunto un nuovo record per la
continua domanda delle economie emergenti di Cina e India. Ciò ha colpito i
consumatori in Nord America e in Europa in due modi. Obbligati a pagare prezzi esosi
per il carburante delle loro auto e per i riscaldamenti domestici, i prezzi in aumento
hanno fatto schizzare anche i prezzi dei beni primari di alimentazione, e tutto ciò ha
creato una spirale senza fine. Il cibo è diventato così costoso. A partire dal 2000 hanno
visto un incessante boom nel mercato delle merci, dopo una depressione dei prezzi
negli anni Ottanta e Novanta. Nel 2008 il greggio ha raggiunto un costo al barile di più
di 100 dollari a gennaio, nulla in confronto col prezzo di luglio che è stato di 147
dollari al barile. Il 30 Settembre 2008 la Gran Bretagna ha ammesso di avere avuto una
crescita pari a zero nell’ultimo quarto dell’anno. Insieme alla Germania doveva
ufficialmente entrare in recessione entro la fine del 2008.
Il credit crunch (crollo del credito) ha destabilizzato le banche. Tutti i manager
sapevano che, con la scusa di ripartire il rischio, ognuno di loro aveva infilato titoli
spazzature nei tanti fondi, obbligazioni, certificati e altra carta più o meno insicura, che
avevano scambiato, venduto, depositato. Nessuno fa prestiti a nessuno e tutti capiscono
che senza prestiti l'economia non va avanti, tutti hanno cominciato, razionalmente, a
prevedere una forte recessione. Forte recessione vuol dire disoccupazione, salari che si
riducono, gente che non può più pagare i mutui, quindi più perdite per le banche, quindi
meno credito, quindi più imprese che falliscono e più disoccupazione. Questo ha
determinato la caduta vertiginosa dei valori delle azioni di tutte le imprese, anche di
quelle che con le banche, i mutui e l'edilizia non hanno niente a che fare. Il decorso del
processo di sviluppo non ha puntato sulla accumulazione, ma hanno prevalso i grandi
finanziamenti in larga misura derivanti dagli attivi dei tanti strumenti virtuali inventati
dall' ingegneria finanziaria. Oggi la moneta non è più basata sulle riserve di oro (e
quindi convertibile) è basata sulla "fiducia". L' unificazione mondiale dei mercati,
accompagnata dalla libera circolazione dei capitali, la rivoluzione informatica con la
presa in carico di una informazione in tempo reale ad ogni angolo del globo, la
comparsa sul mercato mondiale del lavoro di masse sterminate di operai e tecnici a
basso costo, un patrimonio reale che, incrociato con i capitali veri o virtuali della
finanza mondiale, hanno trasformato il mondo economico e le formule per governarlo
non possono più guardare al passato.
Carlo Priolo
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INTRODUZIONE
Una lunga serie di articoli, di interviste, di talk shows più o meno partigiani, personaggi
a trazione anteriore di maggiore visibilità hanno tentato di tratteggiare la politica del
Governo Monti, come un male necessario non più sopportabile. Satira, ironia,
struggente critica, ma anche impropri riferimenti storici, culturali, scientifici, sono gli
ingredienti con i quali eroi di carta, paladini del bene comune, predicatori della difesa
degli ultimi si sono cimentati nell’opera di demolizione, ora occulta ora palese, delle
decisioni del Governo Monti. Altri con più equilibrio hanno sostenuto il governo Monti
e ne hanno spesso condiviso i provvedimenti, dichiarando di voler sposare l’agenda
Monti anche per il futuro. Altri ancora per marcare una propria posizione politica hanno
posto una serie di distinzioni senza partecipare ai favorevoli e ai contrari per quanto
dovrà essere fatto nel futuro.
Uomini politici di lungo corso, giornalisti famosi, intellettuali a corrente alternata,
come pure attori e cantanti hanno reiterato il vecchio rituale dell’occorrerebbe,
bisognerebbe, in breve l’antico pernicioso dovrebbe essere, fortemente letale per le
casse dello Stato, frutto di pochezza intellettuale che dà cittadinanza al pressappoco e
manda in frantumi le traballanti icone del personale politico e delle folle protestatarie e
di piazza, portatrici del male della violenza e dell’intolleranza pur se alzano le bandiere
della democrazia e della libertà.
L’opera rappresenta una condanna senza appello dei vecchi strumenti della lotta
politica che la variegata dirigenza dei partiti tarda ad abbandonare, priva di prospettive
moderne, di inventive comunicative, ancorata a vecchi schemi ideologici, incapace di
conquistare un reale e duraturo consenso tra la gente. Vengono messi a nudo obsolete
formule quali il doppio pesismo, la demonizzazione del nemico politico, la
superficialità di analisi politiche, economiche e sociologiche, la impraticabilità di
soluzioni alternative, frutto di dichiarazioni altisonanti, di anatemi ultimativi, di
spericolate promesse, che i tamburi della propaganda diffondono tra i fedeli delle
diverse fazioni. Opposizioni di diverso orientamento fatte solo di parole, slogans,
insulti, accuse, avventurismo, dove personaggi senza valore si pongono alla guida del
popolo deluso e flagellato dalla crisi economica, si autocandidano alla gestione della
cosa pubblica. La mission del libro è improntata alla moderazione consapevole, a
temperare la durezza della vanità comunicativa, ad abbassare la superbia, a distruggere
i semi della discordia, a rettificare i giudizi temerari. Far trionfare la ragionevolezza, la
saggezza e l’integrità della conoscenza e della necessità di azioni politiche fondate sullo
studio dei fenomeni economici e sociali fanno da contraltare alla moltiplicazione degli
appelli al conclamato bene comune, alle ricorrenti denunce dei disagi, delle carenze
vendute nel mercato dell’inutile e dell’ovvio. L’autore pensa, invece, di abiurare da
una diffusa omologazione partigiana, cercando di accrescere il peso e la forza di una
informazione libera da pregiudizi, determinata a segnalare i fatti e gli accadimenti della
realtà da leggere puntando alla soluzione dei problemi e non alla semplice descrizione,
molto spesso parziale e fuorviante.
Tentano di far capire che occorre cambiare approccio alla soluzione dei problemi, una
presa di coscienza generale sulla necessità di mettere in discussione le basi di un
sistema che non funziona e difficilmente potrà essere corretto con interventi di dettaglio
e con passaggi nel mondo delle illusioni. Così come lo studio e la correzione dei
fenomeni naturali, economici e psicologici ha il suo referente scientifico nelle scienze
naturali, nella scienza economica e nelle discipline psicologiche, diventa
imprescindibile, pur nella limitatezza della trattazione, individuare un referente
scientifico che possa orientarci nella prospettazione delle soluzioni possibili dei
problemi politici e conseguentemente di quelli economici e sociali. Sovente la metodica
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costi-benefici mette in evidenza il divario profondo tra altissimi costi e minimi benefici.
I costi non riguardano soltanto gli stanziamenti dei bilanci degli Enti pubblici, lo
sperpero del denaro dei cittadini, la moltiplicazione degli enti, l’assenza di produttività
della azienda pubblica, la mancanza di organizzazione lavorativa, ma costi di tipo
sociale tra cui il tempo, le energie dei singoli, gli impegni quotidiani, la delusione per i
mancati risultati, la sfiducia nella risposta dello Stato ed altri effetti negativi che
sarebbe lungo elencare. Lo scontro tutto politico tra coloro che da una parte e dall’altra
vogliono ottenere la sconfitta dell’avversario deve essere archiviato.
Le pagine sono dedicate alla ricerca di una costruzione dell’agire politico bassato su
strumenti scientifici, come fenomeno complesso, le cui coordinate sono molteplici:
organismi legislativi, camera dei deputati e senato della repubblica, commissioni e
sottocommissioni, organismi amministrativi di vario ordine e grado, organismi
giurisdizionali, magistratura, csm e le altre organizzazioni a latere, le organizzazioni
sindacali e associazionismo sociale, movimenti e partiti politici, associazioni dei
consumatori, e non da ultimo il vasto popolo degli utenti-cittadini che fanno sentire la
loro voce, che gridano il loro disagio e la loro legittima protesta. Il contributo che
possono dare coloro che lavorano nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa e di
quelli che a vario titolo sono protagonisti del mondo professionale ed economico del
Paese è complesso e difficile, perché contribuisce a formare l’opinione pubblica e
consente a coloro che devono decidere di potere decidere.
Errano coloro che si riportano all’agenda Monti sic et simpliciter che, come sostiene lo
stesso autore, può essere migliorata, modificata, cambiata, come pure errano coloro che
formulano agende diverse, con l’elenco dei buoni propositi per la crescita, la riduzione
della disoccupazione ed investimenti che dovrebbero essere realizzati.
L’appello, il riferimento deve essere non tanto all’agenda Monti, con i suoi pregi e
difetti, ma al “metodo Monti”, vale a dire il tentativo di dare trattazione scientifica ai
problemi che preoccupano le generazioni, di indicare i mezzi opportuni per l’azione
pratica. Ciò che va condiviso riguarda il ricorso al metodo scientifico applicato alle
decisioni politiche, che ha caratterizzato il governo Monti, con tutti i limiti che la
traduzione delle analisi economico-sociologiche in decisioni politiche comporta.
Le coordinate destra/sinistra, conservatori/progressisti, democratici di sinistra/liberali di
destra, riformisti/non riformisti, lavoratori indifesi/biechi capitalisti sono già stati
archiviati dalla realtà e nelle sedi accademiche che si occupano della scienza politica,
economica e sociologica. Con il “metodo Monti” ed il suo naturale ed indiscusso
aplomb politico tali improvvide collocazioni politiche sono state azzerate per sempre,
salvo qualche nostalgico che non si è accorto che il tempo è già scaduto e la partita è
terminata con una sonora sconfitta. L’era Monti ha realizzato la formula “far uso della
conoscenza come guida dell'azione”. L'indagine economica, come quella sociologica,
viene posta come guida all'azione che non si limita allo studio sistematico
dell'intervento statale nella vita economica, ma trova la sua ragione d'essere affinché la
conoscenza possa essere indirizzata all’azione i cui soggetti non sono soltanto gli
organi di governo, ma anche gli altri operatori economici sia pubblici che privati,
interni o internazionali quali le grandi concentrazioni produttive o le potenti unioni
sindacali. Ovviamente l'analisi economica e sociologica non può identificarsi con
l’azione, la quale implica poteri di decisione e deve prendere in considerazione altri
elementi di valutazione di diversa natura e provenienza. Non si tratta di suggerimenti e
precetti pronti per l’uso. Peraltro, la stessa scienza progredisce per tentativi ed errori; al
fallace determinismo si sono sostituite concezioni probabilistiche e possibilistiche.
La consapevolezza del carattere parziale delle indicazioni scientifiche per l'azione
pratica dovrebbe indurre coloro che sono chiamati ad assumere decisioni politiche a
tenere conto anche limitatamente delle considerazioni economiche e sociologiche
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provenienti dagli studi dalle analisi del fenomeno oggetto di decisione politica. Margini
variabili gli errori da valutare ex post con possibilità di correzione anche in corso
d’opera.
Un empirismo moderno, volto a privilegiare il dubbio metodico, un uso del dubbio
come metodo per mettere alla prova le conoscenze. Solo le conoscenze che
sopravvivono alla verifica possono risultare valide con alta probabilità. Strumento
metodologico che non nega affatto la possibilità di conoscenze vere, ma pone la
conoscenza alla verifica del falsificazionismo, secondo il criterio epistemologico di
Karl Popper, il quale pone il dubbio esteso a tutte le conoscenze, come unica via per
acquistare una certezza nel campo della
scienza ed anche dell’agire politico. Non
rinunciare a qualsiasi certezza, ma trovare
un fondamento valido per ricostruire il
sapere attraverso tentativi ed errori. Un
procedimento con cui si eliminano dal
sapere tutte le opinioni di carattere incerto
allo scopo di fornire un saldo fondamento
razionale.
Ciò a cui si allude quando si pone come guida per l'agire politico l'analisi economica e
sociologica non va confuso, con il contributo degli esperti che coadiuvano il politico
avveduto. Da tempo si discute della fase di passaggio tra la fase di studio e ricerca delle
analisi economico-sociologiche e l'azione pratica della decisione politica. L’ausilio
dell'analisi economico-sociologica nelle decisioni di politica può ben delinearsi in tutta
una costellazione di possibili situazioni economiche, configurate in forma schematica,
quali modelli semplificati di situazioni possibili, che costituiscono la base conoscitiva
per le decisioni assegnate all'azione politica. Il punto debole di tale approccio sta nel
rendere queste linee guida obbligatorie per agire politico, per quelle decisioni che
incidono sulla comunità.
L'ausilio dell'analisi alla soluzione dei problemi di politica pratica non deve essere
sopravvalutato nè sottovalutato, ma entro i limiti posti dal rischio gli inevitabili errori,
rendere le implicazioni della base conoscitiva fondamentale per costruire una guida
nelle decisioni di politica.
La nascita del governo Monti costituisce un caso particolare di azione politica guidata
dalla conoscenza economica e sociologica, in quanto le forze politiche sono state
costrette dagli eventi nefasti a chiamare il Professore per evitare di default.
Quando la tempesta sarà attenuata, come si potrà perseverare nel solco tracciato dal
Professore, che ha agito politicamente avvalendosi delle analisi economicosociologiche che ben conosce?
Chiunque si presenterà agli elettori dovrà obbligatoriamente formulare un meccanismo,
una norma, elaborare un'organizzazione politico-amministrativa che renda obbligatorio
il ricorso alla conoscenza scientifica economico-sociologica, altrimenti vuol dire che i
dichiarati buoni propositi cadranno nel nulla ed alla nascente terza Repubblica seguirà
una quarta e così di seguito all'infinito.
Valga un esempio. Correva l'anno 1975, nel Lazio le elezioni regionali furono vinte dal
centrosinistra, presidente della giunta Maurizio Ferrara, il padre di Giuliano,
all'assessorato ai lavori pubblici andò un socialista, l'antipatico ingegnere Gabriele
Panizzi, il quale utilizzando in modo ottimale le sue conoscenze professionali, decise
per il settore edilizia scolastica un'operazione intelligente ed economicamente centrata.
Esistevano una serie di opere incomplete, di cantieri aperti, frutto delle pressioni di
vari sindaci delle città laziali determinati ad avere una scuola nuova nella propria città e
ad ogni approvazione di bilancio annuale si apriva un nuovo cantiere e non se ne
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ultimava nessuno. Panizzi, pur avendo deciso politicamente di non cedere alle nuove
pressioni e di voler completare con gli stanziamenti accordati gli edifici iniziati, si rese
conto che non poteva completarli tutti e che doveva scegliere ed iniziare comunque con
alcuni, escludendo altri che eventualmente avrebbero potuto essere completati con i
bilanci successi. Ma da dove cominciare? Quali i primi interventi? A quali costi?
Bisognava scegliere e per decidere non era possibile affidarsi al buon senso.
Commissionò uno studio di fattibilità all'Istituto di urbanistica della facoltà di
Ingegneria. Un lavoro straordinario, completo in ogni aspetto che prospettava una serie
di alternative con vantaggi e svantaggi, con costi e risparmi, con soluzioni urbanistiche
e di viabilità, con proiezioni demografiche per proiezioni future. Ebbi (Carlo Priolo) il
compito di compendiare il lavoro, con integrazioni di ordine amministrativo e di
contabilità di bilancio, come pure elaborare uno schema delle istruttorie di
completamento già presenti in alcuni fascicoli d'ufficio. La conclusione è scritta negli
eventi attuali.
Se è vero che coloro che sono chiamati a decidere per la totalità dei cittadini, che
debbono garantire la difesa e la tutela dei diritti fondamentali e far rispettare
l’esecuzione dei doveri, che hanno la responsabilità dei destini degli appartenenti alla
comunità, allora risulta imperativo offrire la prova dei numeri, dimostrare con gli
strumenti scientifici dell’economia, della sociologia, la validità e l’opportunità degli
interventi che si intendono realizzare, evitando il fascino delle dichiarazioni altisonanti,
delle affermazioni che possano suscitare illusioni nell’opinione pubblica, senza portare
quei benefici prospettati. Le buone intenzioni sono ricche di parole, di promesse, di
impegni puntualmente disattesi, falsificati, mancati.
In questi ultimi tempi anche le c.d. “liberalizzazioni”, termine seducente, hanno
suscitato speranze di situazioni migliori e nell’immaginario collettivo richiama alla
libera concorrenza, sistema che consegna al destinatario della informazione la seguente
equazione: libertà economica = benessere e crescita per tutti. Ma la storia economica
recente e passata ha consegnato ai posteri crolli di imperi economici, fallimenti,
disoccupazione, inflazione, depressione e marcata povertà. Secondo la teoria in regime
di libera concorrenza solo le imprese più efficienti rimangono sul mercato e ciò si
dovrebbe tradurre in maggiori benefici per la collettività. Solo i migliori, secondo una
tesi economica darwiniana sarebbero capaci di interagire con l’ambiente e di superare
gli ostacoli e di conseguenza vincere nel mercato, ergo favorire i consumatori, mentre i
meno attrezzati sarebbero condannati all’insuccesso. I mercati sarebbero dominati dai
soggetti dotati di caratteristiche ottimali per migliori capacità di adattamento
all'ambiente in cui operano e le risorse scarse obbligherebbero i soggetti ad una dura
competizione per posizionarsi sul mercato.
Quindi, l’importanza di garantire una libera iniziativa economica privata (il laissezfaire) in un regime di libera concorrenza, con uno Stato poco invadente. Lo Stato
dovrebbe cioè garantire solamente il mantenimento del quadro istituzionale ovvero
dovrebbe preoccuparsi di difendere la nazione dalle aggressioni esterne, dovrebbe
garantire il rispetto dei diritti di proprietà e mantenere l’ordine pubblico, con la
conseguenza di poca spesa pubblica e bassi prelievi fiscali. Ogni intervento dello Stato
nell’economia secondo il pensiero dei liberisti è dannoso in quanto distorce la
concorrenza e impedisce gli aggiustamenti automatici del mercato che conducono
all’equilibrio. Il mercato può però generare una distribuzione della ricchezza iniqua. La
semplificazione della realtà rappresentata dal concetto delle liberalizzazioni e per esso
dal privilegiare la libera concorrenza spinge a pensare al mito americano del self made
man, basato sulle capacità individuali di ciascuno, premiato o meno dal risultato
economico personale. Ma tale visione è una pura finzione che neppure è utile per
comprendere i primi rudimentali elementi di economia.
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La struttura della società contemporanea è tale che ogni individuo, per esprimere,
manifestare e perseguire un interesse ed entrare all'interno del recinto della
competizione, debba inserirsi in gruppi organizzati e il singolo individuo con la sua
intraprendenza e la sua tenacia possa raggiungere posizioni di vertice
nell’imprenditoria.
L’intervento pubblico in economia può essere giustificato oltre che dai fallimenti di
tipo macroeconomico anche dall’esistenza di elementi di instabilità, quali scarsa o
insufficiente crescita del reddito, presenza (a volte persistente nel tempo) di elevati
livelli di forza lavoro non occupata (disoccupazione), presenza (a volte persistente nel
tempo) di una forte crescita (inflazione) o diminuzione (disinflazione) del livello dei
prezzi, presenza di consistenti (ed a volte prolungati) squilibri della bilancia dei
pagamenti.
Tuttavia, il potere pubblico ha sempre attuato delle strategie di politica economica per
eliminare gli squilibri settoriali e territoriali e individuare i fini dello sviluppo generale,
secondo i dettati dell'art. 41 della Costituzione. Non esiste un sistema autonomo retto
da principi autonomi, in quanto la disciplina dei fatti economici, in tutti gli Stati e in
tutte le epoche, è sempre stata ispirata a concezioni socio-politiche contingenti. La
disciplina dei maggiori aggregati economici è sempre stata determinata dalle
dimensioni dell’organizzazione pubblica, a seconda che i compiti ad essa assegnati
(ordine pubblico, infrastrutture, sanità, istruzione, ecc.) siano stati perseguiti con
organizzazione propria o avvalendosi di soggetti terzi.
La comprensione dell’amministrazione pubblica, con riguardo all’aspetto economico, è
possibile solo conoscendone la genesi ed il processo evolutivo a partire dal primo
conflitto mondiale per ricostruirne l’evoluzione storica. Ciò, in quanto le guerre portano
ad un intervento più forte dello Stato nell’economia, essendovi la necessità di
controllare il rifornimento di viveri, di allocare i prodotti alimentari o energetici scarsi,
e soprattutto di provvedere alle spese sempre notevoli dell’esercito. Restringendo
invece l’analisi storica all’ultimo cinquantennio deve evidenziarsi la preponderanza
dell’intervento pubblico, ampliato dal settore della ricostruzione (IRI) a quello
dell’approvvigionamento energetico (ENI) ed a quello della previdenza sociale (INPS e
INA). Come pure interventi nel settore dell’economia privata attraverso: provvedimenti
legislativi in favore delle aree depresse del Mezzogiorno; erogazione di contributi e
altri finanziamenti in settori specializzati (piccola industria tessile, cantieristica, ecc.);
acquisizione in mano pubblica ( IRI, ENI, GEPI ) di imprese in crisi.
Negli anni ‘50-60, l’art. 41 della Costituzione fu valorizzato per il solo primo comma,
di cui fu riconosciuta la portata programmatica, con l’obiettivo di dare il più ampio
spazio possibile al mercato ed alle sue regole. Erano gli anni del miracolo economico,
in cui il meccanismo di accumulazione dava risultati notevoli, grazie anche agli aiuti
del Piano Marshall. L’organizzazione pubblica assumeva dimensioni ancora più vaste,
per effetto dell’assunzione di compiti nuovi e soprattutto per effetto dell’istituzione
delle Regioni. La crisi congiunturale degli anni ‘70 cambiò il contesto economico:
crescevano i costi, si verificava una sorta di saturazione economica, e gli imprenditori
privati cercavano di difendere i propri profitti o spostando i capitali all’estero o
chiedendo sempre più spesso l’intervento dello Stato. Fu rivalutato il secondo e
principalmente il terzo comma dell’art. 41 più volte citato, con l’emanazione di una
legislazione vincolistica e di tutela del settore dell’ambiente e del lavoro. Soprattutto si
riscoprì che l’iniziativa economica privata andava regolata per raggiungere gli stessi
obiettivi perseguiti dall’impresa pubblica. A partire dagli anni ‘80, si è frenata
l’assunzione da parte dello Stato della gestione di determinati rami produttivi di
particolare interesse collettivo, poiché ciò comportava un rilevante aumento dei costi
sociali ed un aggravio del bilancio statale non compensato peraltro da un pari aumento
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delle entrate, e si è fatto sempre più spesso ricorso all’indebitamento pubblico. Poi un
ritorno alla impresa privata per correggere gli squilibri di settore.
È diffusa l’opinione che l’intervento pubblico nell’economia sia attualmente un
fenomeno in via di contrazione, stante il progressivo aumento della spesa pubblica e la
crescita incontrollata del debito pubblico Lo scopo è quello di ridimensionare uno dei
maggiori aggregati economici, ossia la spesa pubblica e l’indebitamento, e quindi di
non aggravare ulteriormente le perdite di esercizio del bilancio dello Stato, causate da
una dilatazione generalizzata dei compiti della pubblica amministrazione a partire dagli
anni ‘70.
Precisi limiti invece sono posti a tutela dai monopoli di settore da parte di privati, in
settori considerati importanti per l'economia nazionale quali l'energia e il credito,
dall'articolo 43 della Costituzione, che conferisce allo Stato il potere di avocare a sé o a
categorie di lavoratori o a cooperative i sopraddetti settori dell'economia. Questo potere
nella storia della Repubblica è stato utilizzato esclusivamente una volta, quando nel
1963 il governo Moro istituì l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica attraverso
l'esproprio delle imprese elettriche di dimensioni maggiori.
Il libro affronta il difficile compito di accostarsi scientificamente al problema delle
decisioni politiche per porle in relazione con la realtà, nel tentativo di superare quelle
contrapposizioni ascientifiche e di tipo “ideologico” tra favorevoli e contrari su scelte
che invece comportano analisi economiche approfondite e puntuali, al fine della
efficacia ed efficienza degli interventi e dei provvedimenti da assumere.
Il testo traccia, con una certa indipendenza l’analisi dalle dichiarazioni, dagli appelli,
dalle singole opinioni, dalle parole gridate positive o negative sul tema degli interventi
politici, nonché sulle stesse liberalizzazioni, prive di qualsiasi contenuto empirico, di
qualsiasi misurazione economica, di qualsiasi statistica descrittiva che si possa
confrontare con la realtà. Ovviamente un realismo completo è irraggiungibile, ma le
analisi economiche e sociologiche possono offrire un alto grado di predizioni
empiricamente verificabili.
Ci sono momenti in cui la protesta, il dissenso, la contrapposizione, lo scontro tra
opinioni devono lasciare il posto alla conoscenza scientifica, al sapere documentato,
alle scelte sperimentali, alle analisi quantitative. Se non si sa esattamente verso dove e
come intervenire, se i contenuti dei provvedimenti sono lasciati alle chiassose
contestazioni, agli abusivi richiami ai principi democratici, alla prepotenza verbale,
allora la critica si sviluppa in ambiti impropri, dove il consenso e il dissenso sono
sottoposti al giudizio degli incauti partigiani, derogando dalle sedi decisionali dove il
consenso e il dissenso sono sottoposti al vaglio della prova scientifica, del giudizio
tecnico. Diversamente non si capisce il senso del viaggio, la prospettiva dell’ignoto
obiettivo.
Scorrono i titoli di coda sulle vicende che hanno devastato il territorio della politica la
sequenza delle parole induce al peggio: privilegi secolari, il sacco del denaro pubblico,
rendite di posizione, conquistare il fortino delle istituzioni per interessi personali,
mettere il silenziatore a chi protesta. Si spara dritto sui contribuenti per sanare bilanci
pubblichi in perenne perdita, per coprire lo sperpero del pubblico denaro, per coprire i
debiti di coloro che hanno truffato la fiducia dei cittadini. L’obiettivo è ambizioso
quanto lodevole, risanare i bilanci, riconsegnare agli italiani una credibilità
internazionale, porre fine al regime del pressappoco, assaporare una nuova stagione di
rigore, di maggiore libertà di iniziativa, di garantite opportunità di lavoro per i giovani,
di sostegno ai meno abbienti, di riduzione del precariato e in generale della
disoccupazione.

17

Accrescere la concorrenza, abbattere le barriere all’ingresso delle imprese nel mercato,
favorire l’ingresso di quelle innovative ed eliminare quelle non più competitive. Spazio
ai migliori, ai più capaci, ai meritevoli, espulsione dei cosiddetti lestofanti e fannulloni.
Con questo libro l’autore tenta di azzerare l’intero armamentario del detto e del non
detto, ponendo a fondamento dell’agire politico una qualche base scientifica che possa
aiutare i governanti nel decidere per i governati.
Il libro contiene anche un forte richiamo al problema della Giustizia in Italia.
Da decenni il degrado della Amministrazione della Giustizia contagia tutte le
istituzioni, degrada l’autorevolezza dello Stato, fa regredire la civiltà e la democrazia
conquistata, mortifica l’intera popolazione, offende la dignità ed il prestigio degli
operatori del diritto.
Il dibattito sulla Giustizia deve uscire dalla stanze del Potere, dai confronti accademici
degli studiosi della materia. Deve dilagare tra la gente, invadere il territorio della
cosiddetta opinione pubblica, entrare prepotentemente nelle passioni di chi è in attesa di
giudizio, di coloro che si battono per la Giustizia giusta, di quanti pazientemente
attendono una risposta, un sentenza.
Carlo Priolo
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Parte prima
SISTEMA OLIGARCHICO della
POLITICA
il rapporto tra elettori ed eletti

LE ELITES NON ISTITUZIONALI,
LA PIAZZA

Le Bon, la teoria sulla folla
Freud, sulla psicologia collettiva
Reich, psicologia di massa del fascismo
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RAPPORTO TRA ELETTORI ED ELETTI, TRA GOVERNANTI E
GOVERNATI
Il suffragio universale del popolo italiano un percorso lungo che ha generato la
politicizzazione di massa.
Tutti hanno diritto al voto senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizionin personali e sociali.
Con il suffragio universale viene eletto l'organo legislativo di uno Stato; nelle
repubbliche presidenziali, ciò avviene anche per l'elezione del Capo dello Stato. Il
suffragio universale maschile è stato introdotto per la prima volta durante la
rivoluzione francese da un "comitato di salute pubblica". Generalmente viene
considerata la data del 1893, in cui la Nuova Zelanda introdusse il suffragio
universale, quindi maschile e femminile, quale primo Stato al mondo. La Francia nel
1792, dopo la Rivoluzione francese, introdusse il suffragio universale anche se per un
periodo di tempo brevissimo. Solo dal 1946 sarà effettivo e stabile.
Nella penisola italiana solo nel Granducato di Toscana nel 1848 si ebbe il suffragio
ristretto maschile e femminile: unico Stato che lo concedeva allora, quantunque
limitato alle classi abbienti.
Giuseppe Mazzini sosteneva il suffragio universale: tuttavia durante la breve
esperienza della Repubblica Romana del 1849, benché la Costituzione non lo
prevedesse, il voto restò maschile per consuetudine.
Le vicende del rapporto tra elettori ed eletti e tra governanti e governati in Italia
possono aiutare a capire le vicende attuali. Nel 1882 viene varata la riforma che
allarga il corpo elettorale, con il criterio dell’istruzione che sostituisce quello del
censo. Pochissimi gli italiani che godevano del diritto di voto e ancor meno (in media
poco più della metà) quelli che effettivamente lo esercitavano. Nelle elezioni del 1880
gli aventi diritto al voto erano il 2,2% della popolazione. L’elettorato amministrativo
era appena più ampio, ma contava poco, visto che erano i prefetti a scegliere i sindaci
(in teoria di nomina regia) e a presiedere le deputazioni provinciali. Il rapporto fra
governo e governati era in sostanza unidirezionale, dall’alto verso il basso, attraverso
i canali tradizionali del patronage, della clientela, delle gerarchie naturali e
premoderne di una società rurale, caratterizzata da un tasso di analfabetismo
elevatissimo (62% nel 1881) e da una scarsa propensione ad auto-organizzarsi in
forme autonome. Una volta attuata la riforma (che ammetteva al voto strati
consistenti di piccola borghesia urbana e qualche esigua frangia di operai e artigiani
alfabetizzati), il problema della rappresentanza del paese reale venne dai più dato per
risolto, sebbene almeno tre quarti dei cittadini maschi adulti restassero esclusi dal
diritto di voto. I vizi del sistema non furono aboliti, l’insincerità della rappresentanza,
gli scandali, le pratiche deteriori del trasformismo e soprattutto le degenerazioni del
parlamentarismo. I militanti delle organizzazioni di azione cattolica obbedienti al non
expedit papale, così come gli aderenti ai circoli e alle leghe di area socialista, restano
fino a tutto l’Ottocento minoranze abbastanza esigue, seppur in continua espansione.
L’introduzione, nel 1889, dell’elettività dei sindaci, la partecipazione alle lotte
amministrative diventa un canale di socializzazione e di graduale nazionalizzazione
delle aree politiche. Giolitti nel primo quindicennio del secolo non cancella questo
dato. Salvemini si concentra nella denuncia moralistica delle pratiche clientelari e
delle manipolazioni elettorali. L’introduzione, nel 1912, del suffragio universale
maschile, non totale, che Salvemini vedeva come l’occasione per il riscatto delle plebi
meridionali, è dominata da una classe dirigente ancora sicura della sua posizione di
monopolio.
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L’Italia del dopoguerra (1915/18) è un paese lacerato e percorso da tensioni
ribellistiche e rivoluzionarie. Crescono i socialisti, nasce il Partito popolare, la prima
espressione autonoma dei cattolici italiani. L’Italia vive doppio regime: una classe
dirigente retta sulle consolidate reti notabilati e due partiti reciprocamente
contrapposti alternati a quelli tradizionali. L’irruzione sulla scena di un nuovo
soggetto, un nuovo partito, autoritario e militarizzato sconvolge gli schemi, destinato
a diventare vincente in buona parte d’Europa.
Il fascismo al potere sembra risolvere la questione del rapporto governanti-governati,
dando per acquisita l’identificazione dei primi con i secondi. Un modello nuovo, con
due ingredienti: coercizione e capacità di pervadere la società in forme penetranti e
capillari.
Il 2 giugno 1946 alle donne italiane fu concesso il primo "voto politico": referendum
Monarchia-Repubblica e Costituente. Quel 2 giugno del 1946 le donne votano per la
prima volta e sono oltre dodici milioni. Fu la Dc a premere per il voto alle donne; i
comunisti e i socialisti temevano l’influenza della Chiesa sulle coscienze femminili.
La democrazia dei partiti diventa la forma naturale di esercizio della sovranità
popolare.
Tuttavia, neppure la democrazia dei partiti si dimostra capace di superare del tutto la
frattura fra governanti e governati.
Negli anni Settanta la frattura si aggrava: la contestazione sempre più violenta e
l’inefficienza della Amministrazione pubblica nel promuovere lo sviluppo, con un
paradosso: nel periodo della protesta più violenta i governanti redistribuiscono più
risorse ai governati, con il pericolo di far saltare gli equilibri della finanza pubblica ed
aumentare l’inflazione. Gli scandali e la corruzione contribuiscono a creare un clima
favorevole all’emergenza terroristica. Il sistema non offre agli elettori alternative di
governo plausibili. La protesta dei primi anni Novanta nasce anche da questo. E trova,
come alla fine sempre accade, i suoi canali di espressione e di mobilitazione: la
grande stampa, che ne amplifica i temi, le trasmissioni televisive (anche quelle del
servizio pubblico), i fax (più tardi le e-mail). Intanto, dato che la politica non tollera il
vuoto, arrivano gli interpreti politici, per prima la Lega (il cui successo improvviso
non si spiegherebbe altrimenti). E alla fine si trova anche il canale istituzionale, lo
strumento di democrazia diretta per eccellenza: il referendum, che rinasce per
l’occasione dopo i fasti degli anni Settanta.
I primi anni Novanta, gli anni di Tangentopoli, vedono rifiorire tutte le retoriche
dell’antipolitica vecchia e nuova, di destra e di sinistra: la rivolta del popolo contro
gli oligarchi, il paese reale non rappresentato dal paese legale, la società civile
ricettacolo di virtù contro la corruzione della politica, ma anche la polemica contro i
partiti, visti ormai come entità parassitarie e strumenti di controllo, più che canali di
espressione, della società. Di nuovo c’è il ruolo della magistratura, vista ora non come
corpo dello Stato, ma come alleato e vindice della società civile in rivolta.
Lo storico problema della frattura fra governanti e governati non si risolve, in quanto
geneticamente presente nelle forme di governo fino ad oggi sperimentate.
L’attualità della teoria sul potere politico e la teorie delle élites
I dati reali del rapporto tra elettori ed eletti e tra governati e governanti induce a
verificare, maggiormente nella attuali condizioni di questo rapporto la tesi che siano
le oligarchie politiche a costituire la forma di governo, indipendentemente dai
ricorrenti appelli alla democrazia, alla liberta di espressione, alla partecipazione
consapevole, alle illusorie promesse di cambiamento, alle alitisonanti dichiarazioni al
bene comune.
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Vilfredo Pareto, Robert Michels e Gaetano Mosca sono i massimi interpreti della
corrente di pensiero elitistica.
Mosca contrasta la tripartizione aristotelica delle forme di governo (monarchia,
oligarchia, democrazia), sostenendo che esiste una sola forma di governo e di classe
politica, cioè, l'oligarchia. Mosca sostiene che in ogni società vi sono due classi di
persone: i governanti (che sono le élite che hanno il potere politico) ed i governati (il
resto della società). L'élite al potere è organizzata in modo tale da mantenere a lungo
la propria posizione e tutelare i propri interessi, anche utilizzando i mezzi e le risorse
pubblici a sua disposizione.
Democrazia, parlamentarismo, socialismo, per Mosca, sono utopie, utili teorie
politiche per legittimare e mantenere un potere che è sempre in mano a pochi gruppi
economici, sociali e religiosi. La riproduzione del potere per via democratica non
esiste; quando l'oligarchia permette, ai membri di qualsiasi classe sociale, l'ingresso al
suo interno; vi è una riproduzione del potere per via oligarchica, in quando il
ricambio avviene sempre all'interno della élite. Questo ricambio dipende anche dalla
situazione dello Stato in quel preciso momento: infatti in una condizione di guerra,
l'accesso alla classe politica sarà facilitato a generali, comandanti etc.
Mosca, pur riconoscendo l’insegnamento di Karl Marx, ritiene che la storia
dell’umanità è una storia di lotta, ma non si tratta di lotta economica, bensì di lotta
politica. È lotta tra una minoranza che vuole continuare ad essere classe politica e
un’altra minoranza che aspira a diventarlo. Il principio di sovranità viene inventato
artificialmente, ad arte, per esercitare il potere.
Le formule politiche sono, comunque, formulate per un bisogno antropologico,
l’uomo per obbedire a un comando ricerca una giustificazione. Anche in un sistema
rappresentativo, in realtà, sostiene Mosca, non siamo noi a scegliere i nostri
rappresentanti ma sono i nostri rappresentanti che si fanno scegliere da noi (ad
esempio con il ricorso alle liste bloccate). L’elettorato incide molto poco sulle scelte.
La teoria delle élites si propone di spiegare scientificamente una delle tendenze
indiscutibili della storia umana: il fatto che, in ogni società e in ogni epoca, una
frazione numericamente ristretta di persone concentra la maggior quantità di risorse
esistenti - ricchezza, potere e onori - e s'impone alla quasi totalità della popolazione.
Un fenomeno antico e maggiormente studiato nelle scienze sociali: filosofi, storici,
economisti, sociologi e politologi, a partire da Platone e Aristotele, hanno cercato
d'individuare le modalità e le cause delle diseguaglianze sociali e della distribuzione
del potere.
Nella seconda metà dell'Ottocento, la sociologia e la scienza politica conquistano una
maggiore impronta empirica e il fenomeno delle disparità, delle diseguaglianze,
dell’accesso al potere diventa il tema centrale di queste discipline. Max Weber dedica
alcune delle pagine più interessanti della sua sociologia politica alla " superiorità del
piccolo numero" (Vorteil der kleinen Zahl). Friedrich von Wieser inizi la
monumentale ricerca sul potere (Das Gesetz der Macht, 1926) dalla constatazione
della perennità del "principio minoritario", poche persone governano le masse.
Gaetano Mosca pretende di costituire la scienza politica dall'analisi della dicotomia
governanti-governati.
Vilfredo Pareto identifica nelle élites e nella loro circolazione i concetti chiave per
un'interpretazione globale dei fenomeni politico-sociali. La teoria delle élites presenta
due dimensioni principali: una sociologica e una politologica. Nella sociologia lo
studio della minoranza, che possiede in misura più elevata del resto della popolazione
una o più caratteristiche che questa valuta positivamente, rientra nella più generale
teoria della stratificazione sociale di impianto struttural-funzionalista e ha come
oggetto l'eterogeneità e la differenziazione sociale strettamente congiunte ai processi
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di selezione sociale e al concetto di capacità naturali. Scrive Pareto: le élites si
manifestano in parecchi modi, secondo le condizioni della vita economica e sociale:
"La conquista della ricchezza presso i popoli commercianti e industriali, il successo
militare presso i popoli bellicosi, l'abilità politica e spesso lo spirito d'intrigo e la
bassezza di carattere presso le aristocrazie, le democrazie e le demagogie, i successi
letterari nel popolo cinese, l'acquisizione di dignità ecclesiastiche nel medioevo sono
altrettanti modi coi quali si effettua la selezione degli uomini". Nella tradizione
politologica, in cui si fa ricorso specificamente all'espressione “élite del potere”,
l'oggetto dell'indagine coincide invece con la distribuzione del potere politico definito
come possibilità di prendere e imporre, anche ricorrendo alla forza, decisioni valevoli
per tutti i membri di una collettività. La formulazione più classica della teoria è stata
dettata da Gaetano Mosca negli Elementi di scienza politica (1896): "fra le tendenze e
i fatti costanti, che si trovano in tutti gli organismi politici, uno ve n'è la cui evidenza
può essere a tutti manifesta: in tutte le società, a cominciare da quelle più
mediocremente sviluppate e che sono arrivate appena ai primordi della civiltà, fino
alle più colte e più forti, esistono due classi di persone, quella dei governanti e l'altra
dei governati. La prima, che è sempre la meno numerosa, adempie a tutte le funzioni
politiche, monopolizza il potere e gode i vantaggi che ad esso sono uniti; mentre la
seconda, più numerosa, è diretta e regolata dalla prima in modo più o meno legale,
ovvero più o meno arbitrario e violento, e ad essa fornisce, almeno apparentemente, i
mezzi materiali di sussistenza e quelli che all'utilità dell'organismo politico sono
necessari". Se si segue una prospettiva sociologica le élites, di solito accompagnate
dall'aggettivo “sociali”, costituiscono una pluralità più o meno ampia di gruppi
ristretti, identificabili in relazione ai diversi tipi di attività, al grado di concentrazione
delle risorse, agli indici più elevati delle capacità individuali. In questa prospettiva il
problema di fondo consiste nel verificare se esista o meno congruenza tra le qualità
degli individui e le posizioni che essi occupano nella gerarchia sociale o, come diceva
Pareto, se c'è corrispondenza tra le capacità e i "cartellini" mediante i quali si è
identificati e collocati nella piramide della disuguaglianza. Viceversa, se ci si muove
lungo un'ottica politologica, l'élite, in questo caso al singolare, tende a essere
rappresentata come una categoria più o meno ristretta ed eterogenea di persone e
viene identificata generalmente con lo strato superiore, quello cioè che detiene le
quote più consistenti di potere economico, ideologico e politico. Il problema centrale
dell'analisi coincide allora con la valutazione del grado di concentrazione di risorse il
cui possesso e/o controllo assicura potere e specificamente potere politico. Nella
prima prospettiva le dicotomie utilizzate per descrivere le disuguaglianze sociali
contemplano la contrapposizione tra élites e non élites, tra élites e massa, tra élites e
classi sociali; nella seconda le dicotomie prevalenti indicano, volta a volta, una
contrapposizione tra governanti e governati, tra dirigenti e diretti, tra dominanti e
dominati.
Secondo i teorici delle élites l'osservazione della realtà dimostra che, oltre l'apparenza
esteriore delle istituzioni ufficiali, al di là delle carte costituzionali, tutte le forme di
governo sono riconducibili sostanzialmente a delle oligarchie; così come dimostra che
i principî ideali e i valori servono, il più delle volte, a celare o a mascherare la lotta
per il potere e a manipolare il consenso dei governati. La critica alle ideologie
coinvolge il liberalismo, la democrazia e il socialismo. Al liberalismo la teoria delle
élites obietta l'inconsistenza del principio della separazione dei poteri e l'inefficacia
dei controlli meramente formali sul potere di governo; alla dottrina democratica
contesta la rilevanza empirica del principio della sovranità popolare, e contrappone al
mito della partecipazione politica la realtà di un'aristocrazia perennemente dominante;
al socialismo, infine, rimprovera l'utopia della società egualitaria e l'infondatezza di
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una rivoluzione che abbia come protagonista una moltitudine di persone se non
addirittura l'intera classe operaia. Negli anni più recenti la teoria delle élites ha
attenuato notevolmente la sua originaria connotazione antideologica e la sua valenza
critica si è esercitata piuttosto nei confronti di altri modelli di distribuzione del potere
diffusi nella scienza politica contemporanea. In particolare essa si è confrontata con il
modello marxista e con quello pluralista. Alla teoria delle classi, di derivazione
marxiana, si è obiettata l'infondatezza dell'assunto che lega indissolubilmente il potere
politico al potere economico. L'origine della formazione delle ineguaglianze sociali e
politiche, nonché della contrapposizione tra dominanti e dominati, secondo gli elitisti
non va ricercata nella proprietà privata dei mezzi di produzione, bensì nella struttura
di autorità presente nei diversi contesti organizzativi. In ogni organizzazione
s'individuano non due classi, ma due gruppi contrapposti: coloro che occupano le
posizioni di vertice e monopolizzano il potere e coloro che si trovano a svolgere ruoli
subordinati. In una società quindi vi possono essere tanti gruppi dominanti quante
sono le principali organizzazioni esistenti, e i loro rapporti possono essere improntati
alla competizione e al conflitto oltre che alla coesistenza e alla concertazione.
L'altro modello, quello pluralista, risale ad Arthur F. Bentley (1908) e interpreta la
politica come il risultato di un'incessante interazione tra gruppi di interesse e di
pressione. Secondo questo modello, sviluppato negli anni cinquanta da David Truman
e David Riesman, la struttura del potere delle società contemporanee risulta
caratterizzata da un sostanziale equilibrio di forze controbilanciate: non esiste una
élite dominante, ma una disgregazione del potere connessa a una pluralità di gruppi
che competono e si controllano a vicenda nell'articolazione degli interessi e nella
traduzione di questi in domanda politica. A questa configurazione gli elitisti hanno
contrapposto il modello della concentrazione del potere nelle mani di una élite più o
meno unitaria, e hanno eccepito la natura apparente e superficiale della conflittualità
degli interessi in gioco, che maschera la realtà della difesa di alcuni interessi
predominanti.
Sotto il profilo temporale la teoria delle élites si sviluppa nell'arco di un secolo,
scandito in quattro periodi successivi.
Un primo periodo si estende dal 1880 al 1925 ed è dominato dalla scuola italiana di
Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Roberto Michels, alla quale si deve la
formulazione classica della teoria. Sebbene in maniera diversa - più sensibili ai
fenomeni organizzativi Mosca e Michels, più attento alle capacità soggettive e alle
connotazioni psicologiche Pareto - e con diversa terminologia (classe politica, élites,
oligarchia), questi autori, che spesso sono accomunati sotto la denominazione di
'eredi di Machiavelli' o di 'scuola machiavellica', hanno posto le fondamenta della
teoria politica secondo la quale è sempre una minoranza a comandare e a guidare la
maggioranza di una società.
Una seconda fase si colloca negli anni che intercorrono tra le due guerre mondiali e si
alimenta principalmente dei contributi di Harold Lasswell, Karl Mannheim e James
Burnham.
Un terzo periodo prende le mosse dalla fine del secondo conflitto e stabilisce i canoni
di quella che si potrebbe chiamare la teoria post-classica. Essa annovera tra i maggiori
protagonisti lo statunitense Charles Wright Mills e lo iugoslavo Milovan Djilas.
Questa fase, che dura fino al termine degli anni settanta, oltre a segnare la
trasmigrazione della teoria dall'Europa agli Stati Uniti, presenta due specifiche
caratterizzazioni: l'accentuazione del carattere empirico degli studi sulle élites e la
proliferazione delle indagini condotte a livello di comunità locale.
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L'ultimo periodo, tuttora in corso, segna una decisa battuta d'arresto nel campo della
ricerca, ma configura con evidente necessità l'esigenza di una teoria generale prodotta
a partire dal bilancio dei risultati finora ottenuti.
La teoria della classe politica, nei termini in cui è stata
codificata da Mosca nell'arco di mezzo secolo - il
tempo che intercorre tra la comparsa del suo primo
libro, Teorica dei governi e governo parlamentare
(1884), e quella della Storia delle dottrine politiche
(1937) -, ha l'ambizione non solo di costituire una teoria
generale della distribuzione del potere nella società, ma
anche di fondare una nuova scienza politica che sia in
grado di spiegare come gli Stati sorgono, si organizzano
e decadono. La scoperta delle tendenze che regolano
l'ordinamento dei poteri politici, delle leggi che
presiedono all'organizzazione dell'umana società, passa
attraverso lo studio analitico dei caratteri costanti e di
quelli variabili delle classi dirigenti, e l'individuazione
dei fattori da cui dipendono la loro coesione e la loro dissoluzione. Tale programma
di ricerca comporta non solo la netta separazione tra giudizi di fatto e giudizi di
valore, ma soprattutto l'accumulazione di dati, raccolti e verificati in chiave storicocomparativa, in ordine ai diversi modi in cui le varie classi politiche si formano, si
rinnovano e si organizzano. Il tema della formazione presenta due dimensioni, a
seconda che l'analisi sia prevalentemente statica o dinamica. Da un punto di vista
statico la composizione della classe politica evidenzia come le minoranze governanti
ordinariamente siano "costituite in maniera che gli individui che le compongono si
distinguono dalla massa dei governati per certe qualità, che danno loro una certa
superiorità materiale ed intellettuale o anche morale". Per quanto tali qualità non
siano sempre le stesse, potendo mutare secondo le epoche storiche, Mosca ritiene che
alcune abbiano un carattere ricorrente nell'assicurare l'accesso alla classe politica.
Valore militare, ricchezza, sapienza religiosa o cultura scientifica rappresentano
altrettanti fattori costitutivi di una classe politica, anche se nel passato l'elemento più
ricorrente nel determinare l'entrata o l'esclusione da essa è stato la nascita. Con questo
fattore si introduce la dimensione dinamica della formazione che viene a coincidere
con la tematica del rinnovamento. Ogni classe politica vive per un periodo più o
meno lungo. I procedimenti più usuali attraverso cui essa si perpetua e si rinnova
sono l'eredità, la cooptazione e l'elezione. Mosca suggerisce di studiare la dinamica
politica come l'urto di due tendenze opposte: quella che mira alla perpetuazione delle
posizioni di potere e quella, opposta, che tende al suo rinnovamento. La prima
tendenza, che egli chiama aristocratica, ha come obiettivo la stabilizzazione del
potere nei discendenti di quella minoranza che in un dato momento storico se ne è
impossessata; la seconda, democratica, si propone di rinnovare la classe politica
sostituendola, o almeno completandola, con elementi provenienti dalla classe
governata. Se prevale la tendenza aristocratica, i membri della classe politica sono
selezionati per nascita o cooptazione; se si afferma la tendenza democratica, si fa
ricorso alle elezioni per realizzare un rinnovamento più o meno rapido e un ricambio
più o meno ampio delle forze governanti. Tra i problemi relativi alla classe politica,
Mosca studiò con maggiore attenzione quello dell'organizzazione. Oltre alla
definizione stessa di classe politica in termini di 'minoranza organizzata', non va
dimenticato che tutta la scienza politica moschiana è profondamente collegata alla
dimensione organizzativa del potere. Innanzitutto Mosca distingue tra organizzazione
intesa come contesto, come campo strutturale che condiziona i comportamenti degli
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attori politici, e organizzazione come prodotto, ossia come risultato delle relazioni di
potere, come conseguenza di una deliberata volontà e capacità di coordinamento. Nel
primo caso organizzazione è sinonimo di gerarchia e rimanda a un requisito
strutturale dell'intera collettività. Nel secondo è sinonimo di coesione e si riferisce a
un gruppo speciale di persone. Pertanto, se da un lato non può esistere una società
politica che non sia organizzata, cioè che non sia strutturata gerarchicamente,
dall'altro ciò che rende una forza sociale politicamente rilevante è la sua
organizzazione interna: "Ogni forza, perché si faccia valere proporzionatamente alla
sua reale importanza, è necessario che sia ben organizzata". Il concetto di
organizzazione viene adoperato da Mosca ora come sinonimo di Stato e gerarchia
politica, come organizzazione esterna alla classe politica, ora invece come
organizzazione interna, come risorsa indispensabile per la conquista, l'esercizio, il
mantenimento, la trasmissione e l'eventuale rovesciamento del potere, come insieme
di attività coscientemente coordinate poste in atto dal gruppo dirigente per accrescere
la propria coesione e per conseguire obiettivi comuni. In quest'ultima accezione la
dinamica organizzativa del gruppo dirigente fa riferimento a tre processi distinti: il
primo riguarda il modo in cui la classe politica si è costituita e ha istituzionalizzato i
rapporti tra le sue diverse componenti (frazioni); il secondo concerne i meccanismi di
divisione del potere e l'insorgenza di una gerarchia all'interno della stessa minoranza
governante; il terzo infine rimanda alla coesione psicologica e alla volontà di
coordinazione che, cementando i contrasti di interesse e di opposizione, rende
irresistibile l'azione del gruppo che detiene il potere. Rispetto all'organizzazione
esterna, che tende a coincidere, come si è visto, con l'organizzazione politica della
società, Mosca individua due tipi fondamentali di strutture di potere: quella in cui
l'autorità viene trasmessa dall'alto verso il basso (principio autocratico) e quella
opposta in cui il potere emana dai governati verso i governanti (principio liberale).
Combinando assieme le tendenze relative alla formazione e al ricambio della classe
politica con i principî che presiedono alla trasmissione e alla strutturazione del potere,
la teoria moschiana offre un'articolata tassonomia dei sistemi politici, che configura
quattro tipi ideali di organizzazione statuale: aristocratico-autocratica, aristocraticoliberale, democratico-autocratica, democratico-liberale. Il principio liberale è
contraddistinto dall'introduzione di un sistema elettorale più o meno allargato; il
principio autocratico fa ricorso solitamente all'ereditarietà delle cariche, anche se non
è raro il caso di una suddivisione tra potere di scena, che resta appannaggio
dell'autocrate titolare, e potere effettivo che invece viene affidato, anche tramite
cooptazione, a un autocrate coadiutore.L'introduzione di questa tipologia consente a
Mosca di sviluppare ulteriori riflessioni sull'estensione e sulla composizione della
classe politica. L'attenzione alla gerarchia e all'organizzazione esterna del potere lo
porta a identificare due livelli di classe politica. Tra l'esigua minoranza dei
governanti, "due o tre dozzine o anche un centinaio di individui, i quali
monopolizzano la direzione dello Stato", e la vastissima maggioranza dei governati
Mosca colloca un "secondo strato" della classe politica, molto più numeroso del
primo. Questo secondo strato comprende tutte le capacità direttrici del paese ed
esercita il potere "a mezzadria" e spesso "per conto" del primo che, da solo, non
potrebbe inquadrare e dirigere l'azione delle masse. Presente in tutte le forme di
regime politico, questo secondo strato è più o meno ampio e viene reclutato ora sulla
base della nascita e della cooptazione, ora mediante concorsi ed elezioni. Nei regimi
autocratici questo secondo strato è quasi sempre formato da sacerdoti e guerrieri; nei
regimi liberali esso tende a coincidere con i vertici della burocrazia e i quadri
dirigenti dei partiti politici in lotta per il potere. La teoria della classe politica si
completa con l'analisi delle modalità di legittimazione del potere. Mosca chiama
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"formula politica" l'insieme dei principî astratti con cui i governanti tendono a
giustificare la detenzione e l'esercizio del potere. Nella varietà delle formule che la
storia presenta si delineano due tipi principali: quelle che hanno il loro fondamento in
una credenza soprannaturale e quelle che si basano su un principio, almeno in
apparenza, razionale. Credere che ogni potere derivi dal sovrano, il quale a sua volta
l'ha ricevuto da Dio, è una formula del primo genere; al contrario appartiene al
secondo il principio che fa derivare ogni legittimo potere dalla volontà popolare. Con
l'introduzione del tema della formula politica si aprono alcuni problemi di notevole
interesse per l'analisi delle forze politiche. Il primo consiste nella relazione esistente
tra forze e formule. Per Mosca non è la formula che "determina il modo di
formazione della classe politica, ma al contrario è questa che sempre adotta quella
formula che più le conviene". Il secondo riguarda il fatto che una formula politica può
esprimere coerentemente i reali rapporti di potere o, viceversa, incoerentemente
tendere a giustificare il potere di gruppi che in realtà non l'hanno più: è il caso
esemplificato dall'ascesa al potere della borghesia e dalla persistenza della formula
politica dell'ancien régime. L'ultimo problema, infine, nasce dal grado d'incoerenza e
di contraddizione insito in ogni formula politica. Tali gradi oscillano da un massimo a
un minimo: il grado d'incoerenza è per esempio massimo nei regimi democratici,
dove la formula politica si fonda sul principio della sovranità popolare mentre la
direzione del sistema politico rimane compito esclusivo di gruppi minoritari. Il grado
di contraddizione è maggiore in tutte le situazioni in cui le dottrine politiche sono
improntate all'allargamento della partecipazione al potere, mentre le strutture
politiche continuano a favorire il monopolio di un'oligarchia autoperpetuantesi.
La teoria delle élites di Pareto nasce dall'analisi
della eterogeneità sociale e si propone di
spiegare le disuguaglianze presenti nella
società. La sua prima enunciazione appare nella
lunga introduzione premessa ai Sistemi
socialisti (1902), mentre la sua più completa
formulazione va ritrovata nei capitoli del
Trattato di sociologia generale (1916). Il punto
di partenza della teoria paretiana, che risente
degli studi condotti precedentemente da Otto
Ammon, Jakov A. Novikov e Georges Vacher
de Lapouge, coincide con l'analisi della curva
della ripartizione della ricchezza. Questa curva
configura tradizionalmente una piramide, o meglio una specie di trottola, in cui i
ricchi occupano la sommità e i poveri la base. La forma della curva non è dovuta al
caso, ma dipende dalla distribuzione dei caratteri fisiologici e psicologici degli
individui, caratteri e qualità che a loro volta configurano una varietà di piramidi
sociali. Mentre non si può sostenere che la distribuzione delle qualità individuali
abbia lo stesso andamento della distribuzione della ricchezza, in quanto difficilmente
un genio matematico o un sommo poeta occupano la stessa posizione in entrambe le
piramidi di riferimento, si può invece osservare che, se si tiene conto del grado e del
livello di influenza e di potere politico e sociale, nella maggior parte delle società
sono gli stessi individui a occupare lo stesso posto nelle due gerarchie. La
constatazione del fatto che coloro che occupano i livelli superiori della ricchezza
occupano anche i gradi più elevati del potere spinge Pareto a concludere che le classi
superiori sono generalmente le più ricche. Queste classi costituiscono un'élite,
un'aristocrazia nel senso etimologico del termine. Stabilita questa definizione,
l'attenzione di Pareto si sofferma sui processi di formazione, estinzione,
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rinnovamento e circolazione delle élites. Lo studio della formazione mette in
evidenza l'esistenza di tre canali privilegiati: l'eredità, la cooptazione e l'elezione.
L'estinzione sembra a sua volta dipendere da tre motivi: la distruzione o l'esaurimento
biologico, il cambiamento delle attitudini psicologiche, la decadenza che insorge nei
momenti di disgregazione e di pericolo ed è accompagnata dall'"invasione di
sentimenti umanitari e di morbosa sensibilità". In tali condizioni, per mantenere la
stabilità sociale e assicurare la continuità delle élites al potere si può fare ricorso,
simultaneamente o alternativamente, a due mezzi: eliminare le nuove élites insorgenti
oppure assimilarle. Nel caso in cui nessuna delle due strategie venga perseguita, l'élite
al potere è condannata a essere rovesciata violentemente da una rivoluzione. La
storia, vero e proprio "cimitero delle aristocrazie", dimostra che il grado di conflitto
tra élites varia al variare della loro circolazione e della loro permeabilità reciproca, e
che solo quando si ha circolazione si ha stabilità. La teoria delle élites di Pareto trova
la sua formulazione più completa negli ultimi capitoli del Trattato di sociologia
generale. Ancora una volta il punto di partenza è costituito dalla constatazione
dell'eterogeneità sociale per cui gli uomini sono "diversi fisicamente, moralmente,
intellettualmente". Tale disuguaglianza è accresciuta dal fatto che, in ogni ramo
dell'attività umana, vi sono individui che hanno indici più alti di capacità e altri che
hanno indici più bassi. Coloro che hanno gli indici più elevati compongono la classe
eletta, l'élite. Ogni società quindi è composta da élites e non élites; tuttavia, al fine di
studiare la forma e il movimento di una società, Pareto ritiene di dover isolare come
più rilevante la classe eletta. Questa si ripartisce a sua volta in due settori: la classe
eletta di governo, che raccoglie tutti coloro che "hanno il cartellino di uffici politici
non troppo bassi [...] e direttamente o indirettamente hanno parte notevole nel
governo", e la classe eletta non di governo, che comprende i membri dello strato
superiore che non occupano tuttavia posizioni di governo. La composizione delle
élites dipende in ultima analisi da due fattori: 1) le principali motivazioni all'azione
(chiamate "residui" da Pareto) che caratterizzano i loro membri; 2) i settori di attività
più rilevanti per strutturare l'equilibrio sociale. Nel primo caso Pareto ritiene di
primissimo rilievo i residui delle combinazioni e quelli che, al contrario, rivelano
sentimenti a favore della persistenza degli aggregati. Nel secondo caso vengono
indicati come fondamentali per la strutturazione della società i settori governativo,
politico, economico e intellettuale. Rispetto alla distribuzione dei residui, quindi, le
élites sono progressiste, innovative, aperte e tolleranti, oppure conservatrici,
tradizionali, chiuse e autoritarie; rispetto al settore di attività si identificano invece
élites governanti, politiche, economiche e intellettuali. Combinando assieme gli
elementi appena descritti, la mappa dell'eterogeneità proposta da Pareto viene a
configurare quattro coppie di élites, una per ogni settore di attività, ciascuna articolata
al suo interno in due componenti, a seconda della preminenza dell'uno o dell'altro
residuo. L'élite di governo si ripartisce tra coloro che governano con la forza e coloro
che ricorrono all'astuzia; l'élite politica si scinde in materialisti e idealisti; l'élite
economica si divide tra speculatori e redditieri; l'élite intellettuale si articola in
scettici e dogmatici. Ogni società è quindi caratterizzata dalla diversa proporzione dei
gruppi delineati e dalla modalità con cui avviene la circolazione fra un gruppo e
l'altro. Il mutamento sociale dipende dal modo in cui avviene il passaggio di elementi
dalla classe non eletta alla classe eletta; il mutamento politico è legato, più
specificamente, al passaggio tra classe eletta non di governo e classe eletta di
governo. Le varie forme di governo differiscono poi, quanto alla sostanza, a seconda
della proporzione tra forza e consenso e, quanto alla forma, a seconda dei diversi
modi in cui le componenti delle élites fanno ricorso all'una o all'altro.
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Preceduta da una serie di saggi sulla classe politica e le tendenze oligarchiche presenti
nella società, fa la sua comparsa, nel 1911, la prima edizione tedesca della Sociologia
del partito politico di Roberto Michels. Con questo contributo, tradotto in italiano nel
1912, in francese nel 1914 e in inglese nel 1917, la teoria classica delle élites si
arricchisce di un ulteriore tassello: l'insorgenza di una élite di potere in tutte le
organizzazioni a base volontaria. Anche in questo caso, come già in Mosca, viene
privilegiato il legame che intercorre tra organizzazione e gruppo di potere. Ma mentre
in Mosca l'organizzazione è vista soprattutto come un requisito per la formazione
della minoranza governante e uno strumento per l'esercizio del potere, Michels tende
a dimostrare che la stessa organizzazione finisce per consolidare il gruppo dirigente e
per diventare la causa principale della sua trasformazione da leadership in oligarchia.
Per Mosca la minoranza genera l'organizzazione per consolidare e imporre il proprio
potere; per Michels l'organizzazione genera la minoranza per esigenze di
sopravvivenza e di successo nel raggiungimento dei fini. Per quanto il libro di
Michels si possa leggere come un vero e proprio trattato di sociologia della
leadership, e della leadership di partito in particolare, il contributo più saliente
dell'analisi va ritrovato nella codificazione della legge ferrea dell'oligarchia che, nella
sua formulazione più completa, recita: "chi dice democrazia dice organizzazione, chi
dice organizzazione dice oligarchia, chi dice democrazia dice oligarchia". Come si
può notare dall'enunciato della legge, due sono le ipotesi verificate nel corso della
ricerca: la prima concerne il rapporto che lega lo sviluppo dell'organizzazione alla
nascita e al consolidamento di un'oligarchia dirigente; la seconda tende a dimostrare
che anche le organizzazioni non costrittive di ispirazione democratica o, come nel
caso della socialdemocrazia tedesca studiata da Michels, di chiara derivazione
socialista tendono a sviluppare un gruppo dirigente minoritario, una nuova élite, che
si impone alla stragrande maggioranza degli associati. Le ragioni dell'insorgenza
dell'oligarchia vengono fatte dipendere da un concorso di elementi che comprendono:
fattori organizzativi, quali l'ampliamento delle dimensioni organizzative e l'aumento
dei compiti; fattori di psicologia individuale, concernenti le qualità vere o presunte
dei leaders; fattori di psicologia collettiva, che rimandano all'apatia, al misoneismo
delle masse e al bisogno di venerazione dei capi. Le minoranze dirigenti dei partiti di
massa tendono a suddividersi in due gruppi: i leaders elettivi, che dipendono
direttamente dal consenso elettorale, e i leaders burocratici, la cui posizione di potere
è legata al controllo dell'apparato. Non tutte le leaderships di partito si trasformano
necessariamente in oligarchie. Solo quando s'instaura una stretta connessione tra
competenza, indispensabilità e inamovibilità si può parlare propriamente di élite
oligarchica. In questo caso i membri dell'élite tendono a cumulare le cariche e ad
accentrare il potere. Alla loro identificazione con il partito fa seguito il fatto che
interessi personali o di gruppo vengano proposti agli associati come interessi
dell'intera organizzazione. Le conseguenze dell'affermazione di un'oligarchia sono di
tre tipi. Rispetto agli oppositori, si assiste a una chiusura di casta del gruppo dirigente
e al ricorso a pratiche di cooptazione. Rispetto al partito si verifica, da un lato, quel
fenomeno che Michels chiama "sostituzione dei fini", ossia il fatto che
"l'organizzazione, da mezzo per raggiungere uno scopo, diviene fine a se stessa", e,
dall'altro, si accresce la prudenza, l'immobilismo, quando non addirittura la
conservazione. Rispetto agli iscritti o agli elettori, infine, si manifesta una crescente
differenziazione degli interessi e delle aspettative, cui si accompagna una
concomitante deresponsabilizzazione dei leaders nei confronti dei propri seguaci.
L'oligarchia di partito è quindi per Michels il risultato dell'organizzazione della lotta
politica nelle democrazie rappresentative e si caratterizza, sotto il profilo della
composizione, per l'ingresso nelle sue file di veri e propri professionisti della politica.
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Memore dell'insegnamento di Weber sui rapporti che intercorrono tra processi di
razionalizzazione, burocratizzazione e professionalizzazione, Michels presenta i
membri della leadership del partito di massa come "burocrati della politica", una
"casta di politici di professione", di tecnici dell'organizzazione i quali, in virtù delle
loro competenze, tendono a ridurre la lotta politica a gestione amministrativa e a
trasformare la mobilitazione degli associati in partecipazione passiva e
istituzionalizzata. La competizione tra i partiti e, all'interno di questi, tra i diversi
leaders non ha come conseguenza la sostituzione di un gruppo dirigente con un altro:
il più delle volte essa si conclude con un lento processo di rinnovamento e di fusione,
in cui la cooptazione assurge a principale canale di selezione della leadership. Il
ricorso continuo alla cooptazione - meccanismo mediante il quale i vecchi leaders
offrono ai nuovi cariche onorifiche per lo più prive di potere effettivo -, se da un lato
porta i potenziali avversari a condividere le responsabilità di potere senza averne
concreti e immediati vantaggi, dall'altro vanifica le procedure elettive e annulla la
responsabilità dei dirigenti del partito, sia nei confronti degli iscritti sia nei confronti
degli elettori.Un'oligarchia selezionata per cooptazione stravolge inoltre la
rispondenza della leadership alle aspettative e ai desideri dei seguaci, e rimodella il
problema dell'efficienza organizzativa. L'introduzione del principio della delega,
adottato nel partito in analogia con il sistema politico caratterizzato da una
democrazia rappresentativa e quindi indiretta, riduce il coinvolgimento e il senso di
responsabilità delle masse e al tempo stesso "produce un diritto morale al
proseguimento della stessa". I dirigenti che ricevono una regolare delega per un
determinato periodo di tempo pretendono di trasformarla in carica a vita, quasi fosse
una loro proprietà. Questo spiega secondo Michels perché i leaders non cercano di
adeguarsi ai desideri degli elettori, ma hanno presente principalmente l'interesse
dell'organizzazione dalla quale traggono potere, quando addirittura non perseguono,
egoisticamente, obiettivi e vantaggi personali. Analogamente anche il problema
dell'efficienza, ossia l'adeguatezza dei leaders ai compiti che debbono affrontare,
subisce una profonda alterazione. Un gruppo dirigente stabile e centralizzato è in
condizione di scegliere tra diverse alternative che comprendono sia il perseguimento
degli interessi dei seguaci, sia la realizzazione degli interessi dell'organizzazione in sé
e per sé, sia infine il soddisfacimento degli interessi dello stesso nucleo dirigente. Ma
mentre la scelta di interessi più vasti di quelli degli associati può essere attribuita a
una élite lungimirante, che persegue il rafforzamento e il consolidamento
dell'organizzazione da essa diretta anche per conto dei suoi aderenti, la scelta degli
interessi personali configura un'oligarchia non solo irresponsabile ma sfruttatrice, una
vera e propria casta che, all'interno del partito di massa, riproduce la divisione tra
governanti e governati, trasformando i delegati in sovrani e i gestori del partito in
padroni.
Negli anni che intercorrono tra la fine del primo conflitto mondiale e quella del
secondo la teoria delle élites viene riproposta in diversi contesti nazionali, ma, se si
escludono alcuni contributi americani, si è di fronte più ad applicazioni o
esemplificazioni che a formulazioni teoriche innovative. In Italia, dove Mosca dà alle
stampe la versione definitiva della sua teoria nella seconda edizione ampliata degli
Elementi di scienza politica (1923), i contributi più significativi nel campo della
classe politica fanno capo soprattutto a Piero Gobetti, che utilizza il concetto
moschiano come una delle idee direttrici sia della sua ricerca storica, sia del suo
programma politico. Più fortuna riscuote la teoria delle élites di Pareto. Applicata
dallo stesso autore in una serie di saggi dedicati agli sconvolgimenti sociali e politici
intervenuti in Europa nel dopoguerra (saggi raccolti successivamente nel volumetto
Trasformazione della democrazia, apparso nel 1921), la teoria viene ripresa pochi
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anni più tardi da Carlo E. Ferri nel libro “Lineamenti di una teorica delle élites in
economia” (1925), a testimonianza della continuità di un filone di studi che già in
precedenza aveva costituito l'oggetto privilegiato dell'indagine di due economisti di
scuola paretiana: Gino Borgatta e Guido Sensini. D'altro canto, gli scrittori più vicini
al fascismo preferiscono affrontare lo studio dei rapporti di potere nell'ottica delle
relazioni fra il duce e le masse, e solo due contributi di rilievo, “La classe dirigente”
(1926) di Roberto Cantalupo e Governanti e governati del nostro tempo (1933) di
Guido Bortolotto, si propongono di conciliare le teorie di Mosca e di Pareto con
l'organizzazione politica del fascismo. Nel frattempo c'è da registrare anche l'interesse
di Antonio Gramsci che, per quanto estremamente critico nei confronti degli autori e
delle loro opere, finisce per fare proprie molte delle osservazioni della teoria classica
delle élites, a partire dall'accettazione del fatto "primordiale, irriducibile (in certe
condizioni generali)" che "esistono davvero governati e governanti, dirigenti e
diretti".
Ma è soprattutto negli Stati Uniti, dove le principali opere di Michels, Pareto e Mosca
vengono tradotte rispettivamente nel 1917, nel 1935 e nel 1939, che si assiste a un
rilancio della teoria. I primi ad applicare il modello michelsiano sono i suoi stessi
traduttori in lingua inglese, i coniugi Eden e Cedar Paul, che nel 1920 danno alle
stampe uno studio sulla rivoluzione sovietica (Creative revolution. A study of
communist ergatocracy), che si conclude con la descrizione della nuova oligarchia
dominante. Il contributo più importante degli anni trenta è invece legato a quella che
è stata chiamata la Scuola di Chicago e ai lavori di Harold D. Lasswell. Il suo volume
Politics: who gets what, when, how, apparso nel 1936, costituisce una vera e propria
riformulazione delle tesi proposte da Pareto. Lasswell infatti ritiene di identificare le
élites sulla base del successo, anziché delle capacità, e restringe gli indeterminati
settori di attività di cui parlava il sociologo italiano a tre soli 'valori', che giudica più
rilevanti per l'analisi politica: ricchezza, deferenza e sicurezza. L'élite risulta quindi
composta da coloro che occupano la posizione di vertice nelle tre piramidi di
distribuzione dei valori considerati. Di questa élite, i cui membri rappresentano gli
influenti, i potenti, "coloro che hanno di più nella società", Lasswell studia poi in
dettaglio i metodi adoperati per conquistare o per conservare il predominio, il ricorso
agli strumenti di violenza o agli apparati simbolici - l'ideologia e la propaganda -, le
pratiche di governo perseguite ora in direzione dell'ampliamento della democrazia ora
in vista del consolidamento di un regime dittatoriale.
Gli anni quaranta sono contraddistinti da due lavori di James Burnham. Il primo, The
managerial revolution (1941), costituisce una fortunata valorizzazione della tendenza
a interpretare la storia del XX secolo in termini di crescente burocratizzazione; il
secondo, apparso due anni più tardi, rappresenta già a partire dal suo titolo, The
Machiavellians, una delle più complete e più popolari esposizioni della tradizione
elitistica europea. L'assunto di Burnham nel primo lavoro è che il sistema capitalistico
è in declino, come dimostra la progressiva estromissione dei proprietari dal controllo
della produzione a favore di una élite di dirigenti e tecnocrati. Coniugando la teoria
delle classi di impostazione marxista con le analisi di Mosca e di Pareto, Burnham
arriva alla conclusione che il controllo e non la proprietà degli strumenti di
produzione assicura l'accesso al potere, e che la classe dominante del futuro sarà
costituita da una minoranza di managers tecnicamente indispensabili. Il secondo libro
invece, che reca come sottotitolo I difensori della libertà, si propone di divulgare una
politica scientifica e presenta dettagliatamente i teorici dell'élite come "gli unici che
hanno detto la completa verità sul potere", mettendo in luce, tra l'altro, come la libertà
in un sistema politico dipenda dall'esistenza e dall'attività di un'opposizione in grado
di limitare e controllare effettivamente il potere dell'élite dominante pro tempore.
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L'ultimo contributo di rilievo consiste infine in una ricerca di Michels sugli
spostamenti sociali e intellettuali del primo dopoguerra, pubblicata postuma in Italia
nel 1936 con il titolo Nuovi studi sulla classe politica.
Nel secondo dopoguerra la ripresa della teoria elitistica vede in prima fila due
studiosi italiani: Guido Dorso e Filippo Burzio. Il primo prende le mosse dalla teoria
moschiana, il secondo si richiama invece all'opera di Pareto. Il saggio di Dorso,
Dittatura, classe politica e classe dirigente, è scritto in occasione di un convegno sui
problemi del Mezzogiorno, svoltosi a Bari nel dicembre 1944. In esso si ritrova la
distinzione di rilievo, nell'ambito dell'élite del potere, tra classe dirigente e classe
politica: la prima comprende tutti coloro che in una determinata società svolgono una
funzione direttiva, economica, politica, intellettuale; la seconda coincide con quella
parte della classe dirigente che esercita esclusivamente funzioni politiche e agisce
come "comitato direttivo" o "strumento tecnico" della prima. Dorso si dimostra
particolarmente sensibile all'interdipendenza tra classe dirigente e classe diretta,
studia i partiti politici come canale di formazione e di circolazione delle élites, si
sofferma sulle modalità della lotta politica che, nella società contemporanea, portano
alla scissione della classe politica in due ulteriori distinte frazioni: la classe di
governo e la classe di opposizione. Con Essenza e attualità del liberalismo, uscito
all'indomani della liberazione, nel 1945, Burzio riprende la paretiana teoria delle
élites con il duplice proposito di elaborare una nuova tipologia delle minoranze
dirigenti e di formulare un programma politico d'ispirazione liberal-democratica. Due
sono le leggi sociologiche fondamentali che sono alla base del suo progetto: la legge
dell'ineguaglianza, o delle élites, e la legge della loro circolazione. Come pure due
sono sostanzialmente i principî che presiedono alla formazione e alla trasformazione
delle élites: il postulato liberale e quello autoritario nel primo caso, il postulato
democratico e quello aristocratico nel secondo. Ne consegue che un programma
politico che si vuole liberal-democratico deve tendere a selezionare le élites mediante
la concorrenza e far sì che esse vengano elette e controllate dai cittadini: solo a queste
condizioni si avranno élites aperte, tolleranti, benefiche; élites che "si propongono" e
non "si impongono" ai governati. Se i lavori di Dorso e di Burzio testimoniano la
ripresa e l'approfondimento dell'elitismo nell'Italia post-fascista, e il suo
accreditamento in pensatori di provata fede democratica, è tuttavia all'estero che
bisogna guardare per trovare significativi contributi di teoria generale. Sotto questo
profilo gli anni cinquanta segnano una significativa ripresa della teoria delle élites
che, attraverso gli apporti di Lasswell, Mills e Djilas, riacquista una posizione
centrale negli studi sul potere e viene ad assumere rinomanza internazionale. Il
contributo di Lasswell è legato a un libro e a un progetto. Il libro, Power and society
(1950), redatto insieme al filosofo Abraham Kaplan, rappresenta lo sforzo più maturo
condotto in quegli anni per formulare un lessico e una metodologia adatti a una teoria
politica empiricamente orientata. Il progetto, impostato per conto del Hoover Institute
di Stanford in California, si propone di studiare le principali rivoluzioni del XX
secolo alla luce delle élites che le hanno guidate. Ma mentre tale progetto si esaurisce
rapidamente in quattro monografie raccolte successivamente nel volume World
revolutionary elites (1965) - rispettivamente dedicate al politbjuro sovietico, all'élite
fascista, a quella nazista e al Guomindang cinese - nelle pagine di Potere e società si
trovano concetti e formulazioni sul potere e sulle élites destinati ad assumere un
grande rilievo nella scienza politica contemporanea. Innanzitutto Lasswell pone al
centro della politica non più il semplice possesso di risorse o di valori, bensì
l'effettiva partecipazione al processo in cui vengono prese le decisioni significative
per la società. Ciò gli permette di distinguere tra l'élite del potere, ossia coloro che
occupano una posizione preminente nel processo decisionale, e la classe dominante,
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costituita dalle persone che hanno posizioni di rilievo nell'ambito della distribuzione
dei valori. Questa separazione consente a Lasswell non solo di superare la rigida
dicotomia governanti-governati, a favore di una più ampia ricognizione della
costellazione dei gruppi, delle influenze e dei poteri reciproci presenti in una società,
ma anche di stabilire delle tipologie più articolate che, da un lato, evidenziano la
presenza di un'élite, di un'élite media e di una massa all'interno di ciascun gruppo e,
dall'altro, distinguono tra una classe dominante, detentrice del potere effettivo, una
classe dipendente, titolare del potere formale, e una classe soggetta, dotata a sua
volta, sia pure in misura minore, di quote di potere.
Con la pubblicazione del libro di Charles Wright Mills, The power elite (1956), la
teoria delle élites compie un significativo salto di qualità. In primo luogo questo
lavoro costituisce la prima verifica empirica sorretta da un appropriato metodo
sociologico e da un'ampia documentazione - se si eccettua l'analisi condotta da Mosca
nella Teorica dei governi (1884) sulla classe governante italiana di fine secolo dell'esistenza di un'élite del potere in una società contemporanea. In secondo luogo
esso riguarda una nazione, gli Stati Uniti, in cui non solo l'ideologia dominante è
improntata al più radicale egualitarismo, ma dove gli studi condotti fino a pochi anni
prima avevano a più riprese evidenziato l'esistenza di una struttura del potere amorfa
e indifferenziata. Basti pensare alle conclusioni della ricerca pubblicata nel 1950 da
David Riesman, in cui si sottolineava la presenza di una miriade di gruppi di potere
tra loro bilanciati, forti a sufficienza da impedire la presa di decisioni contrarie ai
propri interessi, ma non abbastanza da promuoverne a proprio esclusivo vantaggio.
La configurazione della struttura del potere delineata da Mills è radicalmente opposta.
Attraverso una dettagliata analisi storica e sociologica, Mills dimostra come gli Stati
Uniti degli anni cinquanta siano dominati da una ristretta élite del potere composta da
coloro che occupano le posizioni chiave nei tre settori dell'economia, dell'esercito e
della politica. Ed è proprio nell'individuazione delle componenti del gruppo dirigente
che va ritrovato il contributo più saliente di Mills alla teoria delle élites. A differenza
di Pareto, il sociologo americano ritiene infatti che la composizione di un'élite non
possa essere definita in termini di successo o di capacità dei suoi membri, ma debba
invece essere analizzata nel contesto della struttura economica e sociale. Le posizioni
di potere non sono legate tanto alle qualità degli individui, quanto ai ruoli che essi
svolgono nelle grandi istituzioni in cui si articola la società. Il potere è
istituzionalizzato e certe istituzioni occupano, per la loro burocratizzazione e il grado
di accentramento decisionale, posizioni strategiche nella struttura sociale. I massimi
livelli della gerarchia di queste istituzioni corrispondono alle posizioni-chiave del
potere, dal momento che assumono decisioni di portata almeno nazionale. Per quanto
eterogenea in termini di composizione istituzionale e differenziata al suo interno
secondo una gerarchia di poteri, l'élite risulta tuttavia unificata al punto da costituire
un 'raggruppamento coerente'. Tale unitarietà dipende, secondo Mills, da tre ordini di
fattori: la permeabilità sociale e l'affinità psicologico-culturale dei suoi membri, i
rapporti reciproci e i punti d'interesse comuni, la coordinazione esplicita. Ciò non
significa tuttavia che l'élite del potere sia monolitica e totalmente stabile: i membri
dell'élite non solo non costituiscono un gruppo permanente dai confini fissi e formali,
ma sono sottoposti a un'intensa circolazione. Peraltro, questa circolazione risulta
attenuata sia dalla sostanziale omogeneità sociale dei requisiti necessari per essere
selezionati e per occupare le posizioni di vertice, sia dalla notevole interscambiabilità,
realizzata mediante cooptazione, che si verifica tra i titolari delle gerarchie
istituzionali. A un'élite il cui operato è sovente sconosciuto al pubblico, essendo
improntato alla segretezza, si contrappone una massa di cittadini atomizzati, la cui
eterodirezione risulta accentuata dalla centralizzazione dei mezzi di informazione
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nelle mani di pochi. L'uomo della strada dispone di poteri limitati al mondo
quotidiano in cui vive: l'educazione obbligatoria e il monopolio dei mass media
consentono alle élites di formare le opinioni, suscitare i problemi, canalizzare le
aspirazioni, orientare gli atteggiamenti attraverso una manipolazione costante che
costituisce il modo più diffuso di esercizio del potere nella società industriale
contemporanea. Nello stesso anno in cui Mills dava alle stampe la sua ricerca
sull'élite del potere in America, il sociologo iugoslavo Milovan Djilas terminava la
stesura della sua analisi dell'oligarchia dei paesi socialisti, conosciuta in Occidente
sotto la suggestiva denominazione di La nuova classe. Sviluppato in una prospettiva e
con una metodologia rigorosamente marxiste, il lavoro, che tuttavia doveva costare al
suo autore dieci anni di prigione, si presenta come "una critica marxista del
comunismo contemporaneo" e come la verifica del fatto che anche nell'Unione
Sovietica e negli altri paesi comunisti si fosse consolidata un'élite del potere, una
nuova classe dominante, il cui potere "è il più assoluto conosciuto finora dalla storia".
La dimostrazione dell'esistenza di uno strato sociale e politico privilegiato che sorge
dall'apparato di partito prende l'avvio dalla constatazione che il comunismo realizzato
nell'Europa orientale coincide in realtà con l'instaurazione di un capitalismo di Stato.
In un sistema in cui la proprietà privata dei mezzi di produzione risulta virtualmente
abolita è la burocrazia professionale del partito unico che formalmente "fa sua,
amministra e controlla" sia la proprietà nazionalizzata sia l'intera vita della società. La
nuova classe dominante deve il suo potere al controllo monopolistico dei mezzi di
produzione: la macchina statale diventa quindi elemento di protezione e strumento di
potere per una minoranza privilegiata. Ciò non toglie tuttavia che la "nuova classe"
presenti alcune caratteristiche strutturali che la distinguono e la differenziano dalle
classi dominanti del passato. In primo luogo le origini sociali dei suoi membri vanno
ritrovate non negli strati superiori, ma nel proletariato; inoltre essa non è reclutata
attraverso l'ereditarietà, bensì attraverso un continuo collegamento con "i più bassi e
larghi strati" della popolazione. Formalmente aperta a tutti, essa richiede tuttavia
come criterio di inclusione "la sincera e completa lealtà verso il partito o verso la
nuova classe". Meglio organizzata delle precedenti, più intransigente - come dimostra
la fermezza adoperata nei confronti di oppositori e antagonisti - la nuova classe trova
la sua spina dorsale nella burocratizzazione della società e nell'esistenza di un partito
unico in grado di imporre una completa uniformità ideologica e una disciplina di
ferro. Sono queste le basi per l'affermazione di una dittatura totalitaria dell'oligarchia
di partito o per il consolidamento di una dittatura personale. In questo caso il titolare
del massimo potere è colui che esprime e protegge più ragionevolmente ed
efficacemente "gli interessi della nuova classe in un dato momento". Agli inizi degli
anni sessanta si consolidano due modelli di tipo funzionale. Il primo, ispirato a
Parsons, viene delineato da Suzanne Keller nel libro Beyond the ruling class (1963);
il secondo, più complesso, è presentato nel 1964 da Carl Beck e da James M. Malloy
al VI Congresso mondiale dell'Associazione Internazionale di Scienza Politica. La
Keller imposta la sua ricerca sul concetto di élites strategiche, individuate sulla base
dei processi di differenziazione e specializzazione in atto nelle società industriali
avanzate, e perviene all'identificazione negli Stati Uniti di una decina di élites, che
con il loro numero e la loro eterogeneità smentirebbero in maniera clamorosa la tesi
di Mills relativa all'esistenza di un'unica élite del potere. Di carattere più ambizioso è
invece la proposta di Beck e Malloy che, con valenza descrittiva e classificatoria,
costruiscono un modello che configura tre tipi ideali di élites, distinti sulla base della
dimensione divisione/unità e della distinzione permeabilità/impermeabilità. Si
delineano così élites unite e impermeabili, come quelle al potere nei paesi totalitari;
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élites divise e impermeabili, tipiche dei paesi sudamericani; élites divise e permeabili,
presenti nelle democrazie competitive occidentali.
Un'ulteriore rivitalizzazione della teoria si manifesta quasi vent'anni dopo attraverso
gli studi di G. Lowell Field, John Higley e Michael G. Burton. Questi studiosi
ripropongono un nuovo paradigma elitista, che nelle loro intenzioni dovrebbe dare
nuovo impulso alla ricerca politologica e porre le basi per una teoria generale del
potere. A partire da Elitism, apparso nel 1980 ad opera di Field e Higley, per arrivare
a The elite variable in democratic transitions and breakdowns, pubblicato da Higley e
Burton nel 1989, il nuovo paradigma elitistico si sta progressivamente ponendo al
centro dell'attenzione della sociologia politica americana per la sua capacità di
affrontare in chiave comparativa i nessi tra tipi di élites governanti e stabilità politica.
Esso viene anche adoperato per ripercorrere la storia politica dell'Occidente, a partire
dal Cinquecento, in cerca dell'individuazione dei fattori che hanno indotto l'affermarsi
della democrazia o alternativamente lo scoppio delle rivoluzioni.
La necessità di verificare empiricamente la presenza o l'assenza di élites del potere, in
base a una metodologia improntata alle tecniche quantitative, ha fatto nascere, a
partire dalla metà degli anni cinquanta, un gran numero di ricerche sulla struttura del
potere. Questi studi, protrattisi fino alla metà degli anni settanta, hanno a lungo
costituito uno dei campi d'indagine più significativi della scienza politica
contemporanea, la sede privilegiata per lo studio delle élites, e hanno avuto come
oggetto soprattutto le comunità locali ritenute più facilmente accessibili per la
raccolta dei dati. Tra le centinaia di indagini, dedicate ora a villaggi con poche
migliaia di abitanti, ora a città delle dimensioni di Chicago e New York, due si sono
imposte per il loro carattere paradigmatico: la ricerca condotta da Floyd Hunter su
Atlanta, capitale della Georgia, e quella sviluppata da Robert Dahl su New Haven,
una cittadina del Connecticut con 150.000 abitanti. La prima, che praticamente ha
dato l'avvio a questo filone di studi, è stata pubblicata nel 1953 con il titolo
Community power structure e ha dimostrato l'esistenza, anche a livello di comunità,
di un'unica élite del potere, omogenea e coesiva, che esercita il suo dominio in modo
informale e 'nascosto', facendo ricorso a pressioni e a manipolazioni per ottenere il
consenso. La seconda, data alle stampe pochi anni dopo con il titolo Who governs?
(1961), ha viceversa individuato la presenza di una molteplicità di élites, eterogenee e
in concorrenza tra loro, che subiscono la forte influenza che i cittadini possono
esercitare sul loro operato mediante varie forme di partecipazione politica e,
soprattutto, attraverso l'esercizio del voto. La struttura del potere descritta da Hunter è
configurabile come una piramide il cui vertice comprende solo una quarantina di
persone a fronte di una comunità di cinquecentomila abitanti. Fra l'esigua minoranza
che costituisce l'élite e la totalità dei cittadini si frappone uno strato intermedio di
alcune centinaia di individui che, dotati per lo più di potere formale, svolgono un
ruolo esecutivo e ausiliario rispetto alle decisioni assunte dal vertice. Ma i dati più
significativi riguardano tre fenomeni che l'indagine evidenzia: la predominanza
dell'élite economica sull'élite politico-amministrativa, l'esistenza di un alto grado di
coesione tra i detentori del potere, la quasi totale assenza di responsabilità per le loro
azioni. Viceversa, la struttura del potere di New Haven configura una molteplicità di
piramidi di potere, una per ciascun settore decisionale. Questa pluralità di élites
risulta inoltre accentuata dall'eterogeneità della provenienza sociale dei loro membri,
dalla mancata integrazione delle diverse componenti, spesso in contrasto e
competizione tra loro, dall'assoluta fluidità delle posizioni pro tempore prevalenti,
dalla responsabilità continua nei confronti del corpo elettorale. Con l'apparire di
queste due ricerche la teoria delle élites, fino allora unitaria, ha conosciuto
l'affermazione di due modelli radicalmente opposti. Il primo modello, che è stato
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chiamato elitistico, descrive l'élite del potere nazionale o locale accentuando la
contrapposizione tra i 'pochi' dominanti e la 'massa' subordinata, e presenta l'élite
come una minoranza unica, omogenea e coesiva; il secondo modello, che è
conosciuto come pluralistico, sottolinea invece il processo di reciproca
interdipendenza e condizionamento che lega, almeno nelle democrazie occidentali, i
'pochi' ai 'molti', e configura l'élite del potere come l'insieme di una pluralità di
minoranze, eterogenee e discordanti. Si è venuta così delineando la contrapposizione
tra due modelli di distribuzione del potere che, col tempo, non solo ha dato luogo a
due vere e proprie 'scuole' diverse, ma si è spinta al punto di alimentare due
prospettive ideologiche opposte. L'antitesi tra 'scuole' è arrivata all'estremo di
attribuire ai sociologi una propensione per il modello elitistico, e di imputare ai
politologi una predilezione per il modello pluralistico. Il contrasto ideologico ha
confusamente indotto a qualificare ora come 'conservatori', ora come 'radicali' i
sostenitori dell'élite unica, mentre ha gratificato della connotazione di 'progressisti' o
di 'democratici' quanti hanno difeso l'esistenza di una molteplicità di gruppi di potere.
Ma al di là di queste polemiche, che dimostrano ancora una volta il nesso che esiste
tra concezioni teoriche e prospettive ideologiche, o più propriamente tra uso
scientifico e uso ideologico di una teoria, le reali divergenze tra elitismo e pluralismo
possono essere ricondotte a tre ordini di fattori: il concetto di potere adoperato, le
ipotesi di partenza, il metodo impiegato nel corso della ricerca. Per quanto concerne il
concetto di potere, gli elitisti restano ancorati a una prospettiva 'sostanziale', che lega
il potere alle risorse che ne costituiscono o possono costituirne la base. Essi ritengono
che il potere sia un fenomeno cumulativo, che dà luogo a una distribuzione a somma
zero, nel senso che un individuo o un gruppo godono di una quota di potere nella
stessa misura in cui altri individui o gruppi ne sono privi, che il potere di un soggetto
aumenti o diminuisca nella misura in cui aumenta o diminuisce il potere di un altro
soggetto. Inoltre per gli elitisti il potere è essenzialmente potere sulle persone ed è
tendenzialmente antagonistico, coercitivo e unidirezionale, dal momento che dal
vertice fluisce a senso unico verso la base della piramide sociale. Per i pluralisti,
invece, il potere ha un carattere relazionale e non è una sostanza immutabile che
conserva uno stesso peso e una stessa validità erga omnes. Al contrario è un rapporto
differenziato che varia a seconda dei soggetti coinvolti, delle questioni cui si applica,
del momento in cui si estrinseca. Sottoposto come tutte le relazioni sociali alla regola
delle reazioni previste, regola che stabilisce un'anticipazione delle reazioni altrui alla
propria azione, per i pluralisti il potere comporta quindi un'incessante negoziazione
nel rapporto comando-obbedienza e un costante ricorso alle pratiche del consenso.
Ancora, il potere è una delle tante risorse presenti nella società, è prevalentemente
esercitato in vista del perseguimento di obiettivi e fluisce secondo un andamento
bidirezionale dal vertice alla base e viceversa. Un altro modo di evidenziare la
differenza tra elitisti e pluralisti consiste nell'individuare le rispettive ipotesi di
ricerca. Partendo dalla constatazione di una diseguale distribuzione delle risorse
(ricchezza, prestigio, status, ecc.), gli elitisti ipotizzano un'analoga distribuzione del
potere politico; i pluralisti, pur accettando l'ineguale distribuzione delle risorse e della
influenza politica, non condividono l'assunto secondo cui esse sarebbero distribuite
allo stesso modo in tutte le società o in tutte le componenti di una stessa comunità
politica. La cumulatività delle ineguaglianze e l'automatica conversione delle risorse
economico-sociali in potere politico costituiscono per i pluralisti un oggetto specifico
di ricerca. Dal che si deduce che, mentre gli elitisti intraprendono lo studio della
struttura di potere alla luce dell'interrogativo “chi possiede il potere?”, i pluralisti si
domandano invece: “chi governa?”. Limitandosi al primo quesito si corre il rischio di
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confondere il potere potenziale con il potere reale; insistendo sul secondo si può
essere indotti a scambiare il potere esercitato con il potere effettivo.
Anche le opinioni in tema di diffusione o di concentrazione del potere contribuiscono
a differenziare le prospettive in esame. Per gli elitisti il potere tende alla
concentrazione, sia per il suo stretto legame con le risorse, sia per la tendenza a
stabilizzarsi in istituzioni gerarchicamente organizzate. Per i pluralisti, al contrario, il
potere è intrinsecamente condiviso, diffuso e disperso, dal momento che le relazioni
di potere sono molteplici e compartimentalizzate e i soggetti che soccombono in un
campo possono essere i vincitori in un altro. Da queste due differenti prospettive sono
nate due configurazioni alternative dell'élite: la prima (monistica) tende a descriverla
come un gruppo unico, unitario, coeso; la seconda (pluralistica) come un insieme di
gruppi, divisi e discordanti. Da ultimo, a partire dai lavori di Peter M. Bachrach e
Morton Baratz, The two faces of power (1962) e Power and poverty (1970), si è
delineata una nuova prospettiva di ricerca che è conosciuta come 'neo-elitista'. Essa si
propone di studiare la dimensione non visibile del potere, che sfugge sia agli elitisti,
propensi a considerarne detentori coloro che occupano i vertici delle gerarchie
istituzionali, sia ai pluralisti, convinti di dover concentrare l'analisi sulla diretta
partecipazione ai processi decisionali. La nuova ipotesi di ricerca, tradotta
nell'interrogativo 'chi trae vantaggio?', presuppone che qualsiasi status quo attribuisca
vantaggi a qualcuno in modo non proporzionato e che queste persone debbano essere
identificate come i reali detentori del potere, anche se non occupano cariche formali e
se non sono visibilmente coinvolte nel processo decisionale.Un terzo elemento che
può spiegare la divergenza tra elitisti e pluralisti chiama in causa le tecniche adottate
nel corso dell'indagine.
A mettere in evidenza l'esistenza di una correlazione tra metodo e configurazione
della struttura di potere è stato John Walton che, in un articolo apparso nel 1966,
Substance and artifact: the current status of research on community power structure,
dopo aver considerato trentatré differenti ricerche relative a cinquantacinque
comunità, è giunto alla conclusione che l'adozione di un metodo reputazionale porta a
individuare una piramide del potere, mentre il ricorso al metodo decisionale favorisce
la conclusione opposta, secondo cui esiste una pluralità di centri di potere. Il primo,
che è il metodo più di frequente scelto dagli elitisti - è stato adoperato ad esempio da
Hunter -, consiste nel descrivere la struttura del potere e nell'identificare la
composizione dell'élite basandosi sul parere di 'giudici' opportunamente prescelti. Il
ricorso alla reputazione degli esperti, cui si chiede di fornire indicazioni sulle persone
più influenti della comunità, indicazioni che vengono in vario modo verificate
attraverso una serie di controlli incrociati che culminano con le interviste dirette ai
membri dell'élite, porta solitamente a sopravvalutare il potere 'dietro le quinte' e ad
accentuare il carattere 'cospirativo' dell'esercizio del potere nonché la coesione, la
consapevolezza, la coordinazione e la cospirazione della minoranza dominante.
Viceversa, il metodo decisionale, elaborato per oltrepassare la 'facciata' delle
reputazioni e delle posizioni formali, consiste nell'individuare gli attori che di fatto
prendono parte direttamente ai principali processi decisionali della comunità. Questo
metodo consente di differenziare le varie aree di esercizio del potere, come pure di
distinguere tra un potere generale e un potere specializzato. Delineato nelle sue linee
generali da Dahl, esso comporta una netta distinzione tra decisioni fondamentali e
decisioni di routine, e richiede l'attenta ponderazione dell'attività di quanti
partecipano alle decisioni, attività che si può manifestare nella promozione di una
scelta che supera l'opposizione, nell'esercizio di un veto sulle scelte promosse da altri,
oppure nel sostenere una scelta che non incontra opposizione. A questi metodi i neoelitisti ne hanno affiancato un terzo, conosciuto come analisi della 'mobilitazione
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delle preferenze'. Partendo dal presupposto che il potere non si esprime unicamente in
decisioni concrete, ma si realizza anche nel sopprimere le decisioni che sarebbero
sfavorevoli, i sostenitori di questo metodo suggeriscono di considerare pure il
contesto istituzionale e organizzativo in cui le decisioni vengono prese. Ciò equivale
a spostare il fuoco dell'analisi sulle regole del gioco e sui valori dominanti, che
potrebbero preselezionare le proposte su cui decidere, limitandole a quelle su cui
esiste un consenso generalizzato, o addirittura non includere nell'agenda decisionale
quei temi che si ritengono lesivi degli interessi dominanti. Il dibattito conseguente
alla contrapposizione tra elitismo e pluralismo ha avuto, tra gli altri meriti, anche
quello di ridare attualità a un vecchio e spinoso problema: la compatibilità tra élite e
democrazia. La storia di questo rapporto è più che secolare, in quanto affonda le sue
radici nella seconda metà del secolo scorso, e ha conosciuto tante manifestazioni
quanti sono i significati che si sono attribuiti al termine democrazia, sia nella sua
dimensione realistica sia in quella prescrittiva.
A una concezione della democrazia come forma di governo la teoria delle élites ha
contrapposto la realtà di una inevitabile e perenne strutturazione oligarchica del
potere. Alla presentazione della democrazia come forma di emancipazione popolare
gli elitisti hanno reagito descrivendo il popolo come una massa, come un'entità
atomizzata, inerte, incapace di produrre spontaneamente azioni organizzate e coerenti.
All'ideale della partecipazione si è opposta la constatazione dell'apatia e
dell'eterodirezione, mentre il valore dell'eguaglianza politica è stato criticato, alla luce
della constatazione del carattere perenne dell'ineguaglianza nella distribuzione delle
risorse e delle capacità. Solo negli ultimi tempi si è delineata un'area di conciliazione,
a partire dal progressivo rifiuto di una democrazia intesa come partecipazione diretta
e dalla crescente esaltazione dei processi di competizione che coinvolgono una
pluralità di élites eterogenee e conflittuali anche al loro interno. Di solito, quando si
vuole porre l'accento sulla non compatibilità tra teoria delle élites e democrazia, si
ricorre alle pagine in cui Pareto presenta la democrazia come una "derivazione
metafisica", definisce la rappresentanza popolare "una finzione", e riconosce come
unica prerogativa del governo democratico una maggiore propensione al clientelismo
e al consenso manipolato, anziché all'uso della forza. Tuttavia, sempre per restare
nell'elitismo classico, già in Mosca si trovano indicazioni di conciliabilità, come
quando egli distingue tra regimi aristocratici e regimi democratici che, a differenza
dei primi, sono governati da classi politiche articolate, eterogenee, aperte e soggette
alla regola della libera discussione, oppure quando definisce il sistema
rappresentativo come l'unica forma di organizzazione in cui una molteplicità di forze
politiche sono poste in condizione di controllarsi efficacemente a vicenda.
Ma è soprattutto qualche decennio più tardi, prima con Mannheim, successivamente
con Schumpeter e Lasswell, che si sono poste le basi per una teoria elitistica della
democrazia. Il sociologo ungherese Mannheim, in un'analisi scritta negli anni trenta
ma pubblicata postuma con il titolo The democratization of culture (1956), ha
sostenuto che la democrazia non esclude la presenza di élites, ma implica uno
specifico principio di formazione e di reclutamento di queste ultime. L'economista di
origine austriaca Schumpeter è andato ancora più in là proponendo, in Capitalism,
socialism and democracy (1942), una nuova teoria della democrazia che ha il suo
punto di forza proprio nei problemi relativi alla composizione e alla formazione
dell'élite politica. Anche se il nome di Gaetano Mosca non compare mai nel libro di
Schumpeter, la critica al concetto classico di democrazia in esso contenuta poggia in
gran parte sugli stessi fondamenti sui quali il politologo italiano rigettò l'idea della
sovranità popolare. Come Mosca, infatti, Schumpeter ritiene che in nessun caso la
maggioranza possa governare e che in tutti i regimi sia sempre una minoranza a
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dirigere la maggioranza. La definizione letterale del termine democrazia come
'governo del popolo' non ha, tranne che nelle comunità politiche molto piccole, alcun
senso reale, mentre il concetto di 'bene comune' risulta essere empiricamente più il
prodotto fittizio della minoranza governante che la forza propulsiva del processo
politico. Ma se non è possibile modificare il carattere minoritario della classe politica,
né pensare alla volontà popolare come al soggetto che decide circa i problemi politici,
si possono invece rovesciare i termini del problema e progettare una democrazia
realistica in cui il popolo abbia l'opportunità effettiva di accettare o rifiutare gli
uomini che dovranno governarlo. In altri termini, partendo dalla constatazione che il
compito del popolo è di produrre un governo, o un corpo intermedio che a sua volta
genererà un esecutivo, Schumpeter propone di identificare la democrazia con una
specifica modalità di selezione della classe politica. In questa prospettiva la
democrazia è "lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche in base al
quale singoli individui ottengono il potere di decidere attraverso una competizione
che ha per oggetto il voto popolare" (v. Schumpeter, 1942; tr. it., p. 257). Con questa
nuova definizione, che qualifica come democratica una procedura di "accettazione" di
una classe politica, Schumpeter sottolinea come il grado di autonomia e di iniziativa
popolare sia connesso a un'effettiva competizione tra più individui o più gruppi che
mirano al raggiungimento del potere. Solo la pluralità delle forze politiche in lotta per
il potere e una genuina concorrenza per il comando costituiscono l'ultima roccaforte
di difesa della dottrina democratica, l'unico modo possibile per conciliare
l'inevitabilità di un'élite politica minoritaria con l'intervento diretto della stragrande
maggioranza dei cittadini. In questi termini la teoria delle élites e la dottrina della
democrazia liberale non solo non sono contraddittorie, ma diventano complementari:
la proposta teorica di Schumpeter equivale a un'integrazione di elementi elitisti in una
impalcatura democratica, che al concetto di 'governo del popolo' viene a sostituire
quello di 'governo approvato dal popolo'.
Qualche anno più tardi, nel già ricordato Potere e società, Lasswell tratteggia una
conclusione più o meno simile: la democraticità di una struttura sociale non dipende
dal fatto che vi sia o meno un'élite, bensì dai rapporti che intercorrono tra l'élite e la
massa, dalle procedure con cui l'élite è reclutata sulla base di valori egualmente
accessibili a tutti e dal modo in cui essa esercita il suo potere. Un dominio è
egualitario nella misura in cui è ugualmente distribuito non il potere ma l'accesso al
potere. Le ricerche di Dahl e dei pluralisti in genere hanno consentito quindi di
completare su base empirica il modello dell'elitismo democratico, in cui la
democrazia si ritiene salvaguardata dalla pluralità, dalla varietà, dalla permeabilità e
dall'ampiezza delle élites. I valori centrali di questo nuovo modo di intendere la
democrazia coincidono con la libertà, la stabilità e la legittimità conseguita per mezzo
del sistema elettorale, mentre la partecipazione è considerata un valore periferico e la
massimizzazione dell'eguaglianza è interpretata come una reciproca compensazione e
neutralizzazione tra diseguaglianze effettive. Da ultimo gli studi di Giovanni Sartori,
The theory of democracy revisited (1988), hanno consentito di superare
definitivamente gli ostacoli residui che si frapponevano all'integrazione tra elitismo e
democrazia, da un lato evidenziando come l'esistenza di tendenze oligarchiche
all'interno delle singole organizzazioni non escluda la presenza, a livello sistemico, di
una vigorosa ed effettiva competizione tra oligarchie e, dall'altro, sottolineando come
il controllo elettorale, esercitato liberamente nei confronti di una pluralità di élites
concorrenti, conferisca un effettivo potere potestativo all'elettorato, rendendo le
minoranze governanti responsabili verso di esso. In conclusione, riconoscere che
anche la politica democratica è dominata, in misura maggiore o minore, da élites ha
comportato l'individuazione dei seguenti requisiti ritenuti indispensabili per
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configurare un'effettiva compatibilità tra élite e democrazia: 1) l'elettorato è in grado
di scegliere tra una pluralità di élites in competizione; 2) le élites non possono rendere
ereditario il loro potere o impedire a nuovi gruppi sociali di accedere alle posizioni di
vertice; 3) le élites raccolgono sostegno da parte di coalizioni mutevoli in modo che
nessuna può diventare permanentemente predominante; 4) le varie élites dominanti
nei diversi settori della società non stabiliscono mai un'alleanza comune.Posta in
questi termini, l'iniziale contrapposizione tra élite e democrazia risulterebbe superata
dalla formula 'elitismo democratico' con cui si vuole indicare che in una poliarchia il
potere politico è esercitato mediante un'alternanza tra diverse élites mobili e aperte,
élites che si propongono e non si impongono, e che l'influsso che il popolo in quanto
elettorato opera sul governo dipende in ultima analisi dall'effettivo pluralismo delle
élites e dalla competizione reale che si instaura tra di esse. Tutto ciò equivale, come
ha notato Peter Bachrach nel suo lavoro The theory of democratic elitism (1967), non
solo a ripudiare l'ideale etico della democrazia classica e a ridimensionare le istanze
partecipative, ma soprattutto a ribadire l'inalterabilità della dicotomia élite-massa
anche nelle società industriali contemporanee. Nella teoria classica il fuoco
dell'attenzione verteva sul popolo e sulla sua partecipazione al potere; nell'elitismo
democratico l'attenzione si concentra sull'élite e sul suo carattere pluralistico e
competitivo, con il conseguente arretramento del principio egualitario da uguaglianza
di potere a uguaglianza della possibilità di accedere a posizioni di potere.
La caduta degli Dei
Sono caduti rovinando a terra, con la schiena curva, alcuni politici importanti in cerca
di un successo imperituro. Picchiando a quei portoni, dove la legge trova un incerto
asilo, hanno cercato un effimero ristoro, coltivando temerarie illusioni. Sono andati
pellegrini nei luoghi del diritto, dove il dettato della norma si mastica come la gomma
americana, per eludere la forza dei numeri. La figura non è stata delle migliori, un
bagliore, una speranza e di nuovo l’abisso profondo.
Velleitari personaggi, con la pistola di carta bollata, ripetono il gioco eterno del
ritardo, del differimento, per oscurare la dura realtà del fallimento personale. Travolti
da un insolito destino cercano invano un approdo, una spiaggia che possa lenire il
male dentro della inaspettata sconfitta elettorale .
Hanno dimenticato gli studi, l’amore per la professione, la dignità, traendo vantaggio
dal disprezzo altrui, compiacenti del loro improvvido ricorso, del loro incerto
reclamo.
Oscillano tra aspirazioni compensatorie ed un innato istinto gregario bisognevole di
false rassicurazioni. Erratici prigionieri del nulla perpetuano una coazione a ripetere
nel segno dell’insulto, della rapina del giudizio, della mistificazione dei fatti, della
trasparenza dell’inganno. La fotocopia di un rituale antico volto ad inquinare il volto
solare del consenso.
Altri hanno iscenato, ipocritamente, il dibattito sul patto generazionale, sulla classe
dirigente, sulle ragioni del ricambio, sulla competitività generazionale, sulla selezione
dei migliori, sul reclutamento dei meritevoli. Consapevoli che l’apporto di soggetti
responsabili nei posti di vertice, sulla catena di comando è decisivo per lo sviluppo,
per crescere si sono affidati senza convinzione al criterio anagrafico, convinti
comunque alla fine di prevalere per mancanza di esperienza delle giovani
generazioni, per l’inadeguatezza di assolvere il compito in un settore operativo, di un
gruppo, di una comunità. Cercano di meritarsi un consenso nei settori decisivi della
società italiana proponendo l’ingresso del ricambio generazionale nel gotha del
mondo industriale e professionale, come pure nel mondo politico, almeno a parole.
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Se è vero che lo sviluppo di un Paese dipende dalla allocazione delle risorse nella
ricerca scientifica, nell’accrescimento della professionalità e nell’investimento sui
giovani, allora il ricambio generazionale può aiutare lo sviluppo, non semplicemente
sostituendo d’ufficio al vecchio il giovane (operazione quasi impossibile in alcuni
settori), ma allargando l’area di lavoro, aumentando le opportunità, favorendo
l’ingresso delle forze nuove in tutti i segmenti operativi della realtà economica e
professionale del Paese ed anche nella dirigenza politica.
Il patto generazionale costituisce l’impegno a non occupare in eterno, raggiunta una
certa età, i posti di prima fila, insomma da numero uno. I posti di vertice della classe
dirigente nel campo della politica, del sindacato, dell’impresa, delle professioni. Vale
a dire le prime posizioni negli organismi istituzionali: presidenti, segretari generali,
di ogni ente o istituzione rappresentativa di una categoria, di un gruppo, di una
comunità.
Più questa regola sarà diffusa più aiuterà a debellare i tre antichi sistemi di
reclutamento della classe dirigente: il familismo, la coptazione (la fedeltà del
successore) e la truffa elettorale di ogni ordine e grado (mi candido con una parte e
faccio il presidente con la parte avversa). Il ricambio generazionale, pur sacrificando
qualche geniale personaggio avanti con gli anni, alimenta la competitività, pone un
implacabile discrimine tra le vere e false professionalità, stimola i talenti. Anche il
giovane giunto al vertice, se vuole mantenere la posizione, dovrà dare prova di
migliore competenza e professionalità nei confronti degli altri aspiranti. Un ricambio
dinamico obbliga gli uomini chiamati alla alte responsabilità ad essere all’altezza
delle sfide, altrimenti saranno costretti ad abdicare o volontariamente o per mancata
elezione.
Risulta vero che il ricambio generazionale non è la panacea di tutti i mali, la
soluzione dei problemi, il semplice dato anagrafico può essere del tutto irrilevante in
certi contesti, anzi l’esperienza moltiplica il sapere. Tuttavia, creare concrete
prospettive per accedere da parte dei giovani alle posizioni di vertice rappresentative
delle categorie ed istituzioni può essere un fattore di crescita.
Governatori, sindaci, dimettetevi
Quarant’anni di bilanci in passivo, proliferazione di uffici inutili, assunzioni di
personale per fini clientelari, organizzazione del lavoro inesistente, dispersione di
competenze, duplicazione di compiti.
Governatori e Sindaci, non sapendo
fare di meglio, scendono in piazza
contro la manovra del Governo.
Quando arrivano i tagli allo sperpero
dei soldi dei cittadini pongono l’alibi
dei servizi sociali e degli asili nido,
che costituiscono un minimo nei
bilanci dei Comuni. Nel privato, un
amministratore che tiene i conti in
rosso viene licenziato; Governatori e
Sindaci vengono rieletti. Non ci sono
solo 20 regioni, 107 province e 8.092
comuni, ma anche 5.512 società partecipate o controllate dagli enti locali a garanzia del
decentramento, della democrazia diretta, della difesa del particolarismo, senza la
necessità di rendiconti ed in perenne posizione debitoria. Viene respinta anche la
possibilità di ridisegnare i confini della competenza territoriale secondo comuni regole
di economie di scala e di ottimizzazione dei servizi. Si ribella il Sindaco di Ventotene,
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che mai potrà permettere al suo comune di unirsi ai ponzesi; il nemico di Ponza ha
organizzato un pullman per i suoi concittadini ed insieme a centinaia di altri sindaci ha
protestato davanti a palazzo Chigi contro l’ipotesi di riduzione delle municipalità sotto i
mille abitanti. Proposta che gli studiosi della materia formulano da oltre 50 anni. Basta
essere virtuosi per ottenere uno sconto nelle riduzioni, che solo il 10% dei comuni
italiani sarà in grado di ottenere. Non si capisce o si capisce troppo bene, perché quando
un imprenditore chiude la fabbrica in assenza di utili, da parte dei sindacati e delle
opposizioni si grida allo scandalo, alla incapacità dell’imprenditore a rendere redditizia
l’azienda, alla totale irresponsabilità a mettere a rischio posti di lavoro. Governatori di
Regioni, Presidenti di Province e Sindaci di comuni, sono assolti da tali accuse anzi
sono difesi dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Vasco Errani e dal Presidente e Vice-Presidente dell’ANCI, rispettivamente Osvaldo
Napoli e Graziano Delrio, decisamente contrari al principio del bilancio in pareggio.
Questi sarebbero coloro che danno lezioni sulla serietà e sull’immagine dell’Italia
all’estero, che bacchettano per la mancata crescita del Paese, che condannano senza
appello il Governo e la maggioranza. Anche la soppressione di giunte e consigli
comunali nei 1.970 municipi con meno di 1000 abitanti non piace all’ANCI che per
bocca del suo Vice-Presidente Graziano Delrio suggerisce l’aumento delle aliquote
IVA e le privatizzazioni, a sua volte bocciate da quelli della sua parte politica.
L’esponente dell’ANCI lamenta che i comuni diventeranno i gabellieri dello Stato e
quindi il parametro della sua inefficienza. Aggiunge il numero due dell’ANCI che il
patto di stabilità determinerà una riduzione degli investimenti (quali? non è dato
sapere). Sembra di capire che il progresso economico debba essere fondato sul debito,
che oggi è il problema di tutti i Paesi, in quanto gli Stati spendono e elargiscono più di
quanto incassano. Ma questi illustri pensatori ci parlano della crescita che il Governo
non riesce ad attivare, non sapendo che la sola crescita da un secolo a questa parte è
stata quella della popolazione, oggi siamo 7 miliardi e forse presto arriveremo a 10.
Pensare che nel testo “L’amministrazione pubblica in Italia” a cura del Prof. Sabino
Cassese, edizioni 1974, si parla della lentezza dell’azione amministrativa e dei residui
passivi, termine poco noto al vasto pubblico, ma significativo sulla capacità di spesa da
parte degli enti pubblici. Dell’accorpamento dei comuni al di sotto dei 1000 abitanti ne
parlava anche Andrea Villani, nell’opera “Le strutture amministrative locali” edita nel
1968, scritta per la collana I.S.V.E.T. (Istituto per gli studi sullo Sviluppo Economico e
progresso Tecnico), in particolare le dimensioni territoriali degli enti e la
ottimizzazione dei servizi erogati . Il decreto legge sulla manovra di correzione dei
conti da 45 mld prevede misure per le liberalizzazioni dei servizi locali e la loro messa
sul mercato, mettendo a disposizione 500 mil da utilizzare per nuove infrastrutture. Al
momento nessun Ente ha attivato le procedure. Per non parlare dei fondi europei. A fine
anno scadono 2,8 mld di euro di finanziamenti strutturali europei, che costituiscono la
metà del valore dei tagli lineari ai Ministeri imposto dalla manovra economica bis.
Dall’anno 2000 ad oggi le Regioni beneficiarie dei fondi non sono riuscite a spendere
più del 10%, mentre il PIL pro capite delle Regioni meridionali è sceso dal 1951 al
2009 dal 65% al 58%. Con questi dati viene da pensare che, oltre alle Province, sarebbe
utile abolire le Regioni e molti Comuni. Ma quale decentramento, quale rapporto
diretto del cittadino con l’ente territoriale, quale democrazia periferica può garantire le
esigenze dei cittadini? Si tratta solo di carrozzoni che servono ai partiti per collocare le
loro dirigenze (giovani in carriera e vecchi leader trombati nella competizione
parlamentare). Strumenti di clientelismo, corruttele, affari per gli amici degli amici,
consulenze per aumentare il consenso del proprio partito con il denaro dei contribuenti.
La crisi in atto potrebbe essere una opportunità per debellare questa vergogna
nazionale, con la esplicita condanna di tutti i prezzolati commentatori che sostengono
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ora l’uno ora l’altro dei partecipanti al sacco del pubblico denaro. Un infausto bla bla di
sindacalisti alla Landini, di politici alla Enrico Letta, di proclamazione di scioperi alla
Camusso, di ultimativi inviti alle dimissioni del Governo da parte dell’eroico Bersani,
di appelli alla rivolta della Bindi e fortunatamente Franceschini si sente poco, forse
pensa. Governatori, Sindaci, dimettetevi!
Anche gli economisti sono al servizio dei padroni
Purtroppo l’odio fa perdere la testa. E come diceva Almirante per perdere la testa
bisogna avere la testa. Per il principio costituzionale di innocenza fino alla condanna
definitiva (art. 27 Cost.) dobbiamo riconoscere al Dott. Innocenzo Cipolletta la buona
fede, ma dobbiamo censurare nel merito le sue affermazioni esposte in una intervista al
Corriere della Sera del 4 aprile. L’ex direttore generale della Confindustria condivide la
scelta di Montezemolo ad entrare in politica, come pure il ritratto spietato che
quest’ultimo ha esposto sull’Italia. Cipolletta,
che di economia se ne dovrebbe intendere,
avendo guidato le Ferrovie dello Stato, sostiene
che la riforma della Giustizia ed il federalismo
non riguardano milioni di cittadini che hanno
problemi di reddito, nessuna certezza per
l’avvenire e timori sulla sicurezza.
Come sosteneva Dahrendorf, la crescita
economica è essenziale per risolvere i problemi
reali, eppure è una condizione necessaria ma
non sufficiente a risolverli. Perché da sola la
crescita economica tende a lasciare privo dei diritti di cittadinanza chi è da troppo
tempo povero e chi è disoccupato a lungo. Togliere i diritti dei singoli attribuendoli a
collettività, piccole o grandi, apre la strada ad un mondo di privilegi e di oligarchi che,
oltre a non rispettare la libertà, funziona al peggio. Per di più, la pretesa dell'economia
di fare da sola finisce per minare perfino la sua stessa capacità di svolgere bene le sue
funzioni. Sfugge al Dott. Cipolletta che in Italia è proprio il problema irrisolto del
Sistema Giustizia che impedisce la crescita economica e, comunque, la limita anche in
fase di ripresa globale.
Non si tratta solo dell’incapacità ad individuare e perseguire i reati di corruzione, ma,
più generalmente, dell’incapacità a far rispettare le regole. Un mercato dove il rispetto
delle regole non sia garantito, e dove l’infrangerle non avvenga sotto la realistica e
tempestiva minaccia di una punizione, è un mercato che si corrompe e non dà garanzie
all’impresa. La Giustizia italiana con 10 milioni di processi in corso d’opera danneggia
20 milioni di cittadini, imprese, enti, associazioni, lavoratori, creditori che non
vedranno rispettati i loro diritti. Gli investitori stranieri si guardano bene da impiantare
una attività nel nostro Paese; vedranno vanificati i loro crediti, saranno coinvolti in
estenuanti processi con i propri dipendenti, subiranno l’inerzia di una burocrazia
assurda, ostacolo alle dinamiche del processo produttivo. La superfetazione legislativa
e regolamentare finisce con l’essere una tortura per chi vuole rispettare le norme,
mentre diventa un utile strumento per coloro che violano le norme. I processi durano
anni, tanto che si fa in tempo anche a dimenticarsene. I risarcimenti sono una chimera.
Se vengo truffato, a chi mi rivolgo? Al giudice che sentenzia dieci anni dopo, sempre
che lo faccia?
Posto che il Dott. Cipolletta non può non conoscere tali condizioni della crescita
economica e considerato che sono le imprese, con i loro investimenti, a far aumentare il
reddito nazionale e creare nuovi posti di lavoro, viene il sospetto che il Dott. Cipolletta
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commetta questi banali errori di valutazione al solo scopo di sostenere la scesa in
campo di Montezemolo contro Berlusconi. Già l’operazione “dimettiti”, Fini, Rutelli,
Casini ed il socio occulto Montezemolo del 14 dicembre non ha avuto l’esito sperato.
Cipolletta affronta anche il tema della rivoluzione liberale, tradita dal Governo
Berlusconi, che vorrebbe far rinascere l’IRI e Mediobanca. Anche su questo tema
l’economista supporter dell’arcangelo Montezemolo scivola paurosamente.
Ancora ci è di aiuto Dahrendorf che ha rilevato come i grandi gruppi bancari e le
burocrazie finanziarie, pensano solo a loro stessi, mutando la natura del capitalismo.
Prima c'era il capitalismo di risparmio, fondato sullo spirito di responsabilità nel lavoro
innovativo e sul limitare i consumi immediati, così da poter disporre di un domani
soddisfacente. Dopo si è passati in modo sempre più spensierato al capitalismo di
debito, ispirato allo sganciare il denaro circolante dal lavoro o dai prodotti realmente
innovativi e al consumare nell'immediato senza freni , così da poter accaparrarsi subito
il massimo possibile in barba agli altri. Dahrendorf sottolineava che sperimentalmente
il capitalismo di debito indipendente dal debito non può reggere. Cioè non può reggere
un capitalismo distaccato dal tempo e dalle persone. Occorre escogitare un rinnovato
sistema che inglobi sì la volontà consumistica indotta appunto dal risparmio, ma che ci
preservi dalla selvaggia logica fuori del tempo del capitalismo di debito. Perciò ancora
una volta non può esserci un modello rigido. Ora più che mai occorre reinnescare un
mercato funzionante, che attinga alla libera inventiva di ciascuno, che venga regolato
da una partecipazione prodotta dal conflitto democratico e che sia attenta non solo agli
interessi dei possessori di un determinato bene, ma anche agli interessi dei cittadini che
vivono attorno a quello stesso bene e dal cui processo produttivo sono influenzati.
Niente di tutto questo si può fare in una logica che prescinda dalla libertà individuale e
che voglia puntare ad un modello statico illudendo di poter agire senza il pericolo di
sbagliare. Pericolo di sbagliare che è insito ed inscindibile nella attività umana. Con
Dahrendorf, siamo costretti a registrare che per alcuni, la libertà rimane una pura e
semplice espressione verbale di comodo che, nonostante priva di contenuti politici,
assolve quanti ritengono di militare in formazioni ideali che ad essa si richiamano,
svolgendo così il poco nobile ruolo d’utili idioti asserviti al neo capitalismo autoritario
da cui ricevono l’ordine perentorio di smetterla di pensare, riuscendovi, per altro senza
sforzo, alla perfezione. Poi il Dott. Cipolletta, in ossequio al compito affidatogli, ci
parla della legge elettorale, che consente di mandare in Parlamento solo le persone che
vengono nominate il base al loro grado di servilismo nei confronti dei capi. Omette
Cipolletta di segnalare che qualsiasi legge elettorale determina tale risultato, prima con
la legge proporzionale con preferenze (poi abolita con il referendum), poi il
mattarellum in parte proporzionale e in parte con i collegi uninominali, dove le
coalizioni dei partiti contrapposti indicavano chi volevano, ora il c.d. porcellum. Ci dica
il Dott. Cipolletta quale deve essere la legge elettorale che possa favorire l’amico
Montezemolo.
Il sacco dell’informazione
“Il Corriere della Sera”, “La Stampa”, “La repubblica “, “Il Messaggero” e la gran
parte dei giornalisti che ogni giorno su 121 quotidiani, in gran parte pagati dai
contribuenti, formano la c.d. opinione pubblica, determinano la fine di politici e partiti,
creano la nascita di nuovi leaders e movimenti, in breve generano la democrazia ed
alimentano la coscienza dei cittadini, orientando le scelte politiche. Immaginifici
commentatori, una pervicace sottovalutazione dell’impegno comunicativo, una grave
irresponsabilità degli effetti collaterali di una informazione superficiale, emotiva,
inadeguata spesso utilizzata a fini di lotta politica di gruppi, di imprese, lobby e partiti.
Se non siamo un paese serio e normale è dovuto anche alla incapacità, al deficit di
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cultura scientifica di illustri commentatori dei grandi problemi del Paese. La cultura
scientifica in Italia ha un ritardo di oltre 50 anni sui Paesi anglosassoni e non solo per
le note deficienze del sistema scolastico ed universitario, ma soprattutto perché chi deve
decidere, chi commenta o suggerisce decisioni ha una formazione culturale ancora
metafisica. Si esalta e si diffonde il come dovrebbe essere, ciò che sarebbe utile, giusto,
ragionevole, astraendo completamente dalla realtà. Diversamente, la scienza (in
particolare la sociologia, l’economia, la statistica) impongono di decidere, di modificare
sulla base del come è, di quello che si può fare, partendo dal reale, dal sistema nel
quale il problema si è formato. Lo studio dei sistemi ci pone di fronte ad una serie di
variabili tra loro interconnesse, opposte e reciprocamente contraddittorie. Non abbiamo
mai assistito ad una finanziaria che vada bene per tutti, che trovi l’applauso dei più.
Negli articoli di fondo dei giornali più diffusi si sostenere la privatizzazione dei servizi
locali, ma allo stesso modo è stata privilegiata con articoli e commenti la bocciatura
della gestione delle risorse idriche, in quanto bisognava sostenere i referendum contro il
Governo; peraltro, il decreto sull’acqua era stato proposto dall’On. Ronchi uscito dal
Governo. Tutti sostengono la necessità di un drastico taglio dei costi della politica,
termine vago e di poco effetto sul bilancio pubblico, se per politica non si intende qual
vergognoso sperpero di pubblico denaro realizzato in 40 anni da regioni, province,
comuni, ASL, e tutta quella pletora di enti e di istituti di varia denominazione, con
bilanci eternamente in rosso e con offerta di servizi del tutto inadeguati. Oltre ai
parassiti della politica, agli incalliti evasori debbono essere “ seriamente contrastati e
non premiati“ quella folta moltitudine di sedicenti giornalisti, esperti fai de te,
commentatori alla nutella, intellettuali con la lode che in prima serata ed in prima
pagina devastano il sapere, truffano i telespettatori e i lettori dei giornali, degradano il
ruolo della conoscenza, spinti da interessi personali e da un successo pur che sia. Il vero
costo della c.d. politica, lo sperpero delle risorse che gli italiani trasferiscono allo Stato
(51% del PIL) scaturisce negli anni ’70 con la nascita delle regioni e come dissero
liberali e repubblicani un altro carrozzone (dissero anche almeno aboliamo le
Province). Come è noto le regioni furono pervicacemente volute dal P.C.I. per
governare quella parte del Paese dove erano maggioranza: Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Liguria ecc. ecc.). Uno sperpero di denaro pubblico senza precedenti (le
rappresentanze delle regioni a Roma, alla C.E. e nel Mondo sono nulla in confronto con
la dislocazione delle sedi di alcuni Ministeri a Monza ). Una legislazione regionale
pazzesca ed ignorante che ha ostacolato la crescita economica delle regioni ed ha
aumentato il contenzioso. Basti pensare allo sperpero della spesa sanitaria, quasi come
l’Alitalia, conti sempre in rosso, ruberie, corruzione, inefficienza nei servizi, costi
altissimi. Ospedali fantasma, 132 mai aperti, tempi di costruzione decennali; costruiti,
devastati e poi ricostruiti. Ed ogni volta che si tenta un deterrente, un piccolo ticket per
ridurre lo sperpero, si grida allo scandalo (Roma Ospedale S. Andrea iniziato nel 1978,
costi….) Questa nostra bella Costituzione ha prodotto 40 anni di debito pubblico, di
diritti di tutto per tutti ed i pavidi Governi per tacitare il popolo sovrano hanno dato
senza ricevere, lasciando in eredità al Governo successivo e così di seguito. Qusattro
mentecatti parlamentari del P.d.L. si sono risentiti della manovra, preoccupati della loro
rielezione, ignari delle leggi dell’economia. Forse, al Ministro Tremonti non possiamo
che dire, bravo, per il solo fatto di avere tutti contro.
Fini e d’Alema, il fascino discreto dell’ovvio
Dopo le smentite del boss Filippo Graviano e Cosimo Lo Nigro, alle accuse rivolte al
Presidente del Consiglio dal loro ex complice, pentito, Gaspare Spatuzza, l’On. Fini,
Presidente della Camera dei Deputati, ci ricorda “ che occorre avere fiducia nella volontà e
nella capacità della Magistratura di accertare la verità”, ed aggiunge che “la politica deve
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essere al di sopra di ogni sospetto”. Peraltro, dimentica che anche nei confronti delle forze
dell’ordine si dovrebbe avere fiducia e rispetto, mentre dai tempi di Scelba sono state
aggredite, delegittimate, mortificate, colpevolizzate dalle forze della sinistra, dalla c.d.
intellighentia del Paese e da una parte della stessa Magistratura.
Uno studentello del primo anno della facoltà di Sociologia saprebbe la differenza tra ciò
che dovrebbe essere e ciò che è. Una differenza fondamentale tra discipline che
affrontano la enunciazione di valori di civiltà dell’uomo (le c.d. verità logiche) e quelle che
tentano di rappresentare e conoscere la realtà, ciò che è (verità empirica – modello
nomologico inferenziale).
Alle illuminate affermazioni dell’On. Fini ha fatto seguito l’acuta osservazione del leader
del PD Massimo D’Alema: “ spetta ai Magistrati accertare un pentimento…..”. Con una
metafora calcistica, il geniale Presidente della Camera dei Deputati ha, inoltre, sottolineato
che “l’arbitro va rispettato”. Lodevole intenzione, ma l’arbitro è imparziale ?
Viene da chiedersi, ma questi novelli predicatori del bene comune , oltre a dire delle banali
ovvietà sul piano del dovrebbe essere e sbandare paurosamente su quello del come è, che
conoscenze specifiche hanno acquisito per discettare sull’antico ricorrente problema della
Giustizia in Italia? Le solite dichiarazioni generiche e superficiali, tanto vaghe da essere
controproducenti.
Uno è laureato in psicologia, l’altro ha la maturità classica; hanno fatto pratica politica a
tempo pieno. Sono Maestri nel suscitare
il consenso, nel convincere l’elettorato,
nell’aggregare
gruppi,
partititi
e
movimenti, ma cosa sanno del problema
Giustizia? Va detto che, a differenza di
Fini, D’Alema è rimasto coerente (se la
coerenza è una virtù) nel tempo sulle sue
posizioni e dichiarazioni. All’On. Fini mi
permetto di suggerire un remake su
quanto ha detto e sostenuto dal 1990 sulla
Giustizia e sui Magistrati.
Ultima notazione! I competenti commentatori quando l’argomento, come ad esempio
l’immigrazione, la sicurezza, trova nell’opinione pubblica alto disaccordo con le posizioni
del loro giornale o della trasmissione alla quale partecipano, ci bacchettano sulla differenza
tra realtà fotografata dalle statistiche e la percezione della gente. Sfugge a questi saggi
commentatori che è la percezione (studiata dalla psicologia sociale) a determinare il
consenso o il dissenso (la democrazia per intenderci) e non, purtroppo, le statistiche che
vengono confinate nelle biblioteche delle Università. Se faccio “percepire” (anche se non è
vero) che Berlusconi è un ladro, truffatore, corrotto, corruttore, mafioso, violentatore di
minorenni, maschilista maltrattatore di escort, la percezione vince sulla realtà ed il gioco è
fatto.
Regioni ed enti locali, la finta democrazia
Il cittadino pagante non si accorge di nulla. Non avverte di avere più democrazia, di
esercitare un rapporto diretto con l’Amministratore del suo comune, della sua
provincia, della sua regione, della sua comunità montana. Non avverte di tutelare
meglio i suoi diritti, di avere più servizi, più assistenza, di poter colloquiare con il
funzionario pubblico al servizio del cittadino. Avverte soltanto che la burocrazia
(termine improprio per non individuare il soggetto responsabile) aumenta, che la
prepotenza e l’ignavia del pubblico dipendente (salve le eccezioni ) aumentano in
progressione geometrica all’aumento degli enti pubblici. Verifica che non avendo
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“amici nelle istituzioni e non partecipando al banchetto dei portatori di voti, alla fiera
delle clientele, conta sempre meno; è molto più isolato.
Le Regioni costituite negli anni “70, lanciate nell’immaginario collettivo come il
rinnovamento di tutta l’organizzazione pubblica dello Stato, hanno creato solo nuovi
ostacoli al cittadino richiedente autorizzazioni, permessi, certificazioni, pareri.
Quaranta anni di bilanci in rosso, pareggiati con i soldi dei contribuenti che lavorano,
producono beni e servizi, creano reddito, che serve per più della metà (52%) per
foraggiare la cricca degli amici e degli amici degli amici di consiglieri ed assessori.
E’ vero che la Costituzione della Repubblica prevedeva l’istituzione delle regioni come
“enti autonomi con propri poteri e funzioni” (articolo 115), e attribuiva loro rilevanti
competenze. Tra queste, la potestà legislativa in materia urbanistica (articolo 117). Alla
vigilia degli anni Settanta l’ordinamento regionale previsto dalla Costituzione non era
ancora stato attuato: erano state istituite solo, in ragione di diverse contingenze e
opportunità politiche, le cinque regioni “a statuto speciale”: la Sicilia, la Sardegna, la
Val d’Aosta e il Trentino-Alto Adige (poi disaggregata nelle due province di Trento e
Bolzano) nel 1948, e il Friuli-Venezia Giulia nel 1963. Perché furono istituite dopo più
di 20 anni dalla approvazione delle Costituzione? I comunisti e i loro alleati socialisti,
allora avevano la maggioranza elettorale nelle tre regioni centrali (EmiliaRomagna,Toscana, Umbria) e forse anche nella Liguria. Non potendo contrastare il
potere centrale a causa della mancanza del consenso del popolo sovrano, lanciarono
l’operazione della “mancata attuazione del dettato costituzionale, punto rilevante per il
funzionamento dell’ordinamento dello Stato”. Ineccepibile sul piano giuridicocostituzionale, ma inutile sul piano dell’organizzazione dello Stato e fonte di spreco del
denaro sul piano economico e finanziario. Lo Stato poteva e può funzionare molto
bene con i Ministeri e i loro uffici periferici, che non sono fonte di tirannia e non
costituiscono un pericolo per la democrazia.
A quarant’anni dalla istituzione delle regioni ordinarie, a tredici dall’avvio delle
riforme Bassanini, ed a nove dalla revisione del titolo V della Costituzione, il
regionalismo italiano pone ancora domande di fondo: sulle sue modalità di attuazione,
certamente, ma anche sulle concezioni che ne stanno alla base, sugli scopi perseguiti,
sui risultati ottenuti, sulle prospettive future. Le regioni sono percepite dal comune
cittadino come centri di spesa e di potere, che fanno lievitare prepotentemente i “costi
della politica”. Gli esempi sono tantissimi, ad esempio c’è l’annoso problema dei falsi
invalidi: la media nazionale degli invalidi civili è del 3.3% della popolazione. Un dato
enorme rispetto agli altri partner europei che però in alcune regioni sale ancora di più.
In Liguria si arriva al 3,7%, in Umbria addirittura al 4,6%. Il capitolo dipendenti
pubblici delle regioni non è da meno: se in Lombardia ogni cittadino della regione
spende 21 euro l’anno per pagarli in Sicilia si arriva alla cifra stratosferica di 349 euro
pro capite. I 20.000 dipendenti siciliani costano 1,7 miliardi di euro, quasi come tutti i
dipendenti delle regioni italiane sommati tra loro, 2,4 miliardi di euro. Gli stessi
dipendendi siciliani hanno uno stipendio che supera del 40% quello di chi lavora
all’interno dei ministeri. Il costo delle amministrazioni locali è in Italia di media 44
euro per cittadino, ma ci sono regioni dove superano i cento euro: in Friuli Venezia
Giulia e Sardegna i cittadini spendono 161 e 148 euro a testa per mantenere la
burocrazia locale. Poi ci sono le buste paga dei vari amministratori: un consigliere
regionale molisano guadagna 10.250,00 euro lordi al mese, più del presidente della
Repubblica Francese Sarkozy. Ma se si va a vedere gli stipendi del presidente della
provincia si arriva addirittura a 144 mila euro. Ma la parte più disastrata dei bilanci
regionali è quella della sanità: negli anni scorsi si è speso a dismisura tanto che quattro
regioni, Calabria, Campania, Lazio e Molise, si sono viste sottrarre le deleghe e sono
state poste sotto commissario. Qualcuno spera nel federalismo fiscale che obbligherà i
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governatori a ripianare da sé i conti, magari con nuove tasse per i loro concittadini.
Sono solo alcuni aspetti, peraltro, marginali rispetto al flussi di denaro pubblico
sperperato da regioni ed enti locali in 40 anni.
Il debito pubblico a maggio ha toccato un nuovo record storico, grava per 89.363 euro
su ogni famiglia, ben 32.771 euro sulle spalle di ogni abitante. Nei 9 mesi del Governo
Monti c'é stato un incremento di ben 1.024 euro per ciascuno dei 60 milioni di
residenti, ad un ritmo di 85,3 euro al mese. Il debito pubblico è passato a 1.966,303
miliardi a maggio, ossia oltre 61 miliardi di euro da fine novembre. Credibilità, debito
pubblico, provvedimenti di risanamento non avranno futuro se si continua alla difesa ad
oltranza della “Azienda pubblica”, che produce solo ostacoli ed inefficienze. La
ricchezza prodotta dagli italiani viene sperperata da quella miriade di Enti pubblici
(regioni, provincie, comuni, comunità montane, 5000 aziende municipalizzate, enti non
territoriali, affidamenti in house ecc.) che non hanno contribuito minimamente alla
crescita ed allo sviluppo dell’Italia. Certo, l’orizzonte limitato di uno o più articoli di
giornale non possono esaurire il grande problema della crescita del Paese, ma può ben
indicare una via di analisi diversa da quella che viene praticata dai difensori della
“Azienda pubblica”, strenui avversari della libertà di iniziativa economica.
Regioni, il Prof. Ainis intervento tardivo
Arriva in ritardo e male il Prof. Michele AINIS, editorialista nazionale che scrive sul
Corriere della Sera e sull’Espresso. Nel suo articolo del 22 sett. “I pachidermi delle
Regioni”, svolge una analisi impietosa delle Amministrazioni Regionali, ma il compito
è troppo facile per il professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico
all’Università degli Studi di Roma III. Nel clamore dello scandalo che ha investito la
Regione Lazio, e che presto sarà archiviato per lanciare in pasto all’opinione pubblica
un nuovo scandalo di malaffare e sperpero di denaro pubblico, la reprimenda
dell’autore di
100 saggi scientifici di diritto Costituzionale appare tardiva, pleonastica, conforme alla
moltitudine dei commentatori, ingenui e distratti, che si scandalizzano quando esplode
il caso, pur conoscendo esattamente la pericolosità di certe c.d. istituzioni e quella di
coloro che le abitano.
Spiace citarci, ma su questo giornale il 13 agosto 2011 abbiamo pubblicato un articolo
“Amministratori dimettetevi tutti” e il 18 luglio 2012 “Quella finta democrazia di
Regioni ed enti locali”. Nel primo articolo segnalavamo “quarant’anni di bilanci in
passivo, proliferazione di uffici inutili, assunzioni di personale per fini clientelari,
organizzazione del lavoro inesistente, dispersione di competenze, duplicazione di
compiti. Governatori e Sindaci, non sapendo fare di meglio, scendono in piazza contro
la manovra del Governo. Quando arrivano i tagli allo sperpero dei soldi dei cittadini
pongono l’alibi dei servizi sociali e degli asili nido, che costituiscono un minimo nei
bilanci dei Comuni. Nel privato, un amministratore che tiene i conti in rosso viene
licenziato; Governatori e Sindaci vengono rieletti. Non ci sono solo 20 regioni, 107
province e 8.092 comuni, ma anche 5.512 società partecipate o controllate dagli enti
locali a garanzia del decentramento, della democrazia diretta, della difesa del
particolarismo, senza la necessità di rendiconti ed in perenne posizione debitoria.
Viene respinta anche la possibilità di ridisegnare i confini della competenza territoriale
secondo comuni regole di economie di scala e di ottimizzazione dei servizi”. Ed ancora
“non si capisce o si capisce troppo bene, perché quando un imprenditore chiude la
fabbrica in assenza di utili, da parte dei sindacati e delle opposizioni si grida allo
scandalo, alla incapacità dell’imprenditore a rendere redditizia l’azienda, alla totale
irresponsabilità a mettere a rischio posti di lavoro. Governatori di Regioni, Presidenti
di Province e Sindaci di comuni, sono assolti da tali accuse anzi sono difesi dal
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Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Vasco Errani e
dal Presidente e Vice-Presidente dell’ANCI, rispettivamente Osvaldo Napoli e
Graziano Delrio, decisamente contrari al principio del bilancio in pareggio. Questi
sarebbero coloro che danno lezioni sulla serietà e sull’immagine dell’Italia all’estero,
che bacchettano per la mancata crescita del Paese, che condannano senza appello il
Governo e la maggioranza. Anche la soppressione di giunte e consigli comunali nei
1.970 municipi con meno di 1000 abitanti non piace all’ANCI che per bocca del suo
Vice-Presidente Graziano Delrio suggerisce l’aumento delle aliquote IVA e le
privatizzazioni, a sua volte bocciate da quelli della sua parte politica”. ..concludendo
“con questi dati viene da pensare che, oltre alle Province, sarebbe utile abolire le
Regioni e molti Comuni. Ma quale decentramento, quale rapporto diretto del cittadino
con l’ente territoriale, quale democrazia periferica può garantire le esigenze dei
cittadini? Si tratta solo di carrozzoni che servono ai partiti per collocare le loro
dirigenze (giovani in carriera e vecchi leader trombati nella competizione
parlamentare). Strumenti di clientelismo, corruttele, affari per gli amici degli amici,
consulenze per aumentare il consenso del proprio partito con il denaro dei
contribuenti. La crisi in atto potrebbe essere una opportunità per debellare questa
vergogna nazionale, con la esplicita condanna di tutti i prezzolati commentatori che
sostengono ora l’uno ora l’altro dei partecipanti al sacco del pubblico denaro”.
Nel secondo articolo “quella finta democrazia di Regioni ed enti locali”, con amarezza
sostenevamo ” il cittadino pagante non si accorge di nulla. Non avverte di avere più
democrazia, di esercitare un rapporto diretto con l’Amministratore del suo comune,
della sua provincia, della sua regione, della sua comunità montana. Non avverte di
tutelare meglio i suoi diritti, di avere più servizi, più assistenza, di poter colloquiare
con il funzionario pubblico al servizio del cittadino. Avverte soltanto che la burocrazia
(termine improprio per non individuare il soggetto responsabile) aumenta, che la
prepotenza e l’ignavia del pubblico dipendente (salve le eccezioni ) aumentano in
progressione geometrica all’aumento degli enti pubblici. Verifica che non avendo
“amici nelle istituzioni e non partecipando al banchetto dei portatori di voti, alla fiera
delle clientele, conta sempre meno; è molto più isolato. Le Regioni costituite negli anni
“70, lanciate nell’immaginario collettivo come il rinnovamento di tutta
l’organizzazione pubblica dello Stato, hanno creato solo nuovi ostacoli al cittadino
richiedente autorizzazioni, permessi, certificazioni, pareri. Quaranta anni di bilanci in
rosso, pareggiati con i soldi dei contribuenti che lavorano, producono beni e servizi,
creano reddito, che serve per più della metà (52%) per foraggiare la cricca degli amici
e degli amici degli amici di consiglieri ed assessori”. Ed ancora “perché furono istituite
dopo più di 20 anni dalla approvazione della Costituzione? I comunisti e i loro alleati
socialisti, allora avevano la maggioranza elettorale nelle tre regioni centrali (EmiliaRomagna, Toscana, Umbria) e forse anche nella Liguria. Non potendo contrastare il
potere centrale a causa della mancanza del consenso del popolo sovrano, lanciarono
l’operazione della “mancata attuazione del dettato costituzionale, punto rilevante per il
funzionamento dell’ordinamento dello Stato”. Ineccepibile sul piano giuridicocostituzionale, ma inutile sul piano dell’organizzazione dello Stato e fonte di spreco del
denaro sul piano economico e finanziario. Lo Stato poteva e può funzionare molto
bene con i Ministeri e i loro uffici periferici, che non sono fonte di tirannia e non
costituiscono un pericolo per la democrazia”.
Il Prof. Ainis sa bene che le colpe e le debolezze degli uomini posso aumentare quelle
del sistema, ma non le escludono ne le riducono a misura trascurabile. Annunciare che
il sistema non funziona dopo 42 anni (nascita delle Regioni) e dopo 11 anni (riforma
della Cost. titolo V) serve a poco se non alimentare il coro di quelli che fanno finta di
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scandalizzarsi. Dal Prof. Ainis, uomo di altissima cultura, ci attendiamo un
insegnamento alla riduzione dei danni e alla prevenzione almeno di qualche disastro.
La dimensione dell’ammistrazione pubblica. Il personale amministrativo
Negli Stati moderni, viene introdotto il principio della divisione dei poteri, che dà luogo
a una separazione di complessi organizzativi. Per effetto di tale separazione, comincia a
qualificarsi come pubblica amministrazione «il complesso costituito dalla Corona (o
comunque dall’organo sovrano), dal governo e, infine, dagli uffici esecutivi e ausiliari».
In Italia, tuttavia, ancora a metà del 19° sec., l’amministrazione si identifica con il
governo in quanto apparato politico: la funzione amministrativa rimane così confusa
nell’insieme delle prerogative ‘sovrane’. Soltanto alla fine dell’Ottocento si afferma
quello spazio istituzionale proprio e specifico dell’amministrazione, spazio che
contraddistingue lo “Stato amministrativo”: in esso, la pubblica amministrazione si
interpone tra il governo e la società e acquista in tal modo un proprio statuto normativo
che ne garantisce l’autonomia dall’uno e dall’altra.
La pubblica amministrazione si presenta come un’organizzazione, ordinata intorno al
governo di uno Stato accentrato, retta sia dal principio gerarchico sia da quello di
uniformità: esistono, infatti, pochi ministeri di limitate dimensioni e un sistema di enti
pubblici territoriali (Comuni e Province), ma privi di sostanziale autonomia.
Questo assetto entra in crisi già all’inizio del Novecento, a seguito dell’estensione del
diritto di voto a categorie sempre più ampie di cittadini e alla progressiva
trasformazione delle funzioni dello Stato. L’amministrazione, allora, viene chiamata a
occuparsi, non più soltanto di difesa, ordine pubblico e politica estera, ma anche dei
bisogni delle classi meno protette: si pensi alla previdenza sociale, alla tutela sanitaria,
alle garanzie nel rapporto di lavoro, ai sussidi in caso di calamità, agli interventi
economici per le zone depresse.
Crescita delle dimensioni dei pubblici poteri, un aumento degli organi centrali e locali,
diretti e indiretti, dello Stato. La dilatazione dell’apparato delle amministrazioni
pubbliche comporta la loro complicazione. Sorgono nuove e sempre più elaborate
specie di enti pubblici, che sono preposti anche a funzioni erogative e imprenditoriali.
La tendenza si rafforza ulteriormente negli anni Trenta e Quaranta del Novecento, con
l’ordinamento corporativo fascista e, poi, con la crisi economica e le esigenze belliche.
La Costituzione repubblicana conferma la tradizionale concezione dell’amministrazione
come apparato servente dello Stato posto alle dipendenze dello esecutivo; allo stesso
tempo consente alle istanze democratiche di permeare anche le strutture amministrative
che, in questo modo, accentuano il loro pluralismo, per operare nell’interesse dei
cittadini, dei gruppi e delle comunità territoriali.
L’art. 95, 2° co., Cost., secondo cui «i ministri sono responsabili ….. individualmente
per gli atti dei loro dicasteri» si ispirata ai principi del costituzionalismo dell’Ottocento,
secondo cui il ministro costituisce il tratto d’unione tra Parlamento e pubblica
amministrazione. La sua doppia veste (di membro del corpo politico di governo ma
pure di capo dell’amministrazione) serve a estendere la possibilità di controllo
democratico. Come conseguenza di questa concezione, l’amministrazione è intesa come
ufficio esecutivo del governo, di cui fanno parte i ministri-capi dell’amministrazione.
Nella Costituzione, tuttavia, l’amministrazione si presenta anche come apparato
sottoposto alla legge, che, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità,
opera «al servizio esclusivo della nazione», assicurando la piena realizzazione dei diritti
civili, sociali ed economici dei cittadini (artt. 97-98, Cost.). Ciò porta ad attenuare il
rapporto dell’amministrazione con il governo in favore di quello con la collettività,
avvicinando il cittadino all’amministrazione. Si sviluppano così il pluralismo e il
decentramento amministrativo.
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Trovano riconoscimento costituzionale le autonomie regionali e locali, cui spettano
funzioni amministrative proprie o derivate, esercitate da apparati i cui vertici sono
direttamente responsabili nei confronti delle rispettive comunità territoriali e non
dello Stato (art. 5, Cost.). Viene, cioè, istituita (per le Regioni e per le città
metropolitane) e garantita costituzionalmente (per le Province e i Comuni, che
esistevano già prima della Costituzione) un’amministrazione dipendente da centri
diversi da quello governativo. Si avvia così un lungo e complicato processo di
decentramento, segnato dall’istituzione delle Regioni nel 1970 e dalla legge sulle
autonomie locali del 1990.
A seguito della riforma costituzionale del 2001, quindi, si afferma che «i Comuni, le
Province, le città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione» (art. 114, 2° co., Cost.).
E inoltre, «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza» (art. 118, 1° co., Cost.). La complessa riarticolazione delle competenze
statali, regionali e locali conduce così all’affermazione di un sistema amministrativo
di tipo pluralistico, composto di corpi distinti ed equiparati, i cui rapporti sono retti da
meccanismi istituzionali e procedurali di tipo cooperativo.
Alle profonde modificazioni interne all’amministrazione pubblica si aggiungono
quelle relative ai suoi confini esterni, verso la società civile, che diventano sempre più
incerti. La comparsa di imprese ed enti di erogazione pubblici e l’apertura alla
partecipazione pongono in crisi, già a metà del Novecento, l’idea di una netta
separazione tra Stato e società, tra amministrazione e privati. Un numero sempre
maggiore di organizzazioni pubbliche, in questo modo, entra in diretto contatto con
consumatori e utenti, si articola al suo interno e opera verso i terzi in base al diritto
privato.
Se quello che tutti vogliamo è un aumento della produttività della Pubblica
amministrazione, dobbiamo anche sapere che questa non discende, nel pubblico come
nel privato, da un maggiore sfruttamento del lavoratore (pratica che può risolvere solo
problemi di breve periodo o di emergenza) ma è la conseguenza di tre fattori tra loro
concomitanti e che sono gli investimenti, l’organizzazione e la “cultura”.
La produttività del lavoratore non si innalza facendolo lavorare per più tempo ma
dotandolo di mezzi e strumenti che gli consentano di erogare più servizi e/o servizi
migliori nell’unità di tempo. La scienza e la tecnica offrono continuamente nuovi
strumenti che, se applicati, possono ampliare enormemente l’offerta di pubblici
servizi. Si pensi alla riduzione di costi e di tempi resa possibile dalle tecniche
chirurgiche non invasive (ampiamente adottate dal nostro sistema sanitario) o al
risparmio di forza lavoro ottenibile dall’Amministrazione (e alla eliminazione dei
tempi di attesa del cittadino) se i dati catastali venissero informatizzati e resi
disponibili in Rete (on line, come si usa dire), per fornire due esempi di investimenti
che si sono fatti e di quelli che si potrebbero fare.
Ma fra gli investimenti, anche se non richiedono spese aggiuntive, gli economisti
pongono, inoltre, i miglioramenti dell’organizzazione, scienza complessa, ma la cui
finalità è molto semplice e si riassume nell’imperativo di riuscire a offrire lo stesso
prodotto (o gli stessi servizi) con minore quantità di lavoro o, che è lo stesso, fornire
più prodotto (o servizi) con la stessa quantità di lavoro. In effetti, un miglioramento
dell’organizzazione produce un innalzamento sia dell’efficacia che dell’efficienza.
È noto che molte Amministrazioni hanno assunto, spesso con contratti di consulenza,
esperti di organizzazione, provenienti prevalentemente dal settore privato, per cercare
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di migliorare la loro organizzazione. Senza disconoscere l’importanza di queste
iniziative, non si può non rilevare che esse non sempre hanno soddisfatto le attese di
chi le aveva propugnate e comunque non hanno dato evidenti risultati a livello
nazionale. La strada da seguire infatti è anche quella della semplificazione normativa,
nella limitazione dei passaggi e delle competenze, nella riduzione ai minimi termini
degli adempimenti burocratici. Un aiuto in questo senso può venire solo dai
produttori di norme, il legislatore in senso lato, comprendendo nella definizione non
solo il Parlamento, ma anche e soprattutto il Governo, le Regioni, i Comuni, e la
stessa Unione europea che, come creatore di burocrazie e scartoffie, non pare seconda
a nessuno. Purtroppo occorre dire che la tendenza negli ultimi anni non è stata verso
la semplificazione, ma piuttosto verso la crescita della normativa burocratica e di
addizione di ostacoli nei percorsi di erogazione dei servizi pubblici. Come
sottolineato dalla ricerca dell’Eurispes, funzionari, medici, poliziotti, giudici,
insegnanti e cittadini sono sempre più ostacolati nei loro compiti da inutili
adempimenti burocratici, con l’aggravante di moltiplicare la giungla crescente di
leggi, decreti, ordinanze e circolari, spesso oscure e contraddittorie.
La Pubblica amministrazione in Italia nel 2006, secondo l’Istat, era composta di
3.369.000 lavoratori a tempo indeterminato, dei quali il 42,3% dipendenti dagli Enti
locali, l’1,6% degli Enti di previdenza, ed il restante 56,1% dallo Stato centrale. Oltre
a questi vi erano, secondo la Ragioneria Generale dello Stato – i dati della quale si
fermano al 2005 – poco meno di 500.000 lavoratori atipici e/o a tempo determinato
utilizzati “a contratto” da parte delle Amministrazioni centrale e periferiche.
All’incirca poco più di un lavoratore precario per ogni dieci a tempo indeterminato.
Mentre il numero dei lavoratori “fissi” (ossia a tempo indeterminato), dopo essere
cresciuto di mezzo milione di unità fra il 1980 ed il 1992, ha subìto da allora solo
oscillazioni di modesta entità rimanendo sostanzialmente stabile a causa del blocco
delle assunzioni, i precari, al contrario, sono aumentati negli ultimi anni: essi erano
infatti poco più di 150.000 solo cinque anni fa. Nell’insieme le donne rappresentano
più della metà dei lavoratori pubblici conferendo al settore un alto tasso di
femminizzazione rispetto al settore privato, tanto più significativo se si tien conto che
nella Pubblica amministrazione sono inclusi comparti come le Forze armate, la
Polizia e i Vigili del fuoco dove le donne sono una esigua minoranza.
Si tratta di un esercito imponente: un lavoratore su sei nel nostro Paese è un
dipendente pubblico (e questo rapporto si eleva ulteriormente nel Mezzogiorno dove
un lavoratore su cinque è un dipendente pubblico) mentre se si tiene conto anche di
coloro che hanno un rapporto di consulenza con Enti, Ministeri ed Agenzie, dei
lavoratori dipendenti dalle aziende pubbliche, statali, regionali e comunali, la
presenza delle quali (benché in decremento per via delle privatizzazioni) resta pur
sempre occupazionalmente rilevante (si pensi a settori come quelli dei trasporti locali
e urbani, della raccolta e del trattamento dei rifiuti e della distribuzione dell’acqua e
dell’energia), se a questi si aggiungono i dipendenti delle ditte alle quali sono affidati
lavori di pubblica utilità o di appoggio alle Amministrazioni stesse, si arriva senza
difficoltà a concludere che il “pubblico” in Italia garantisce l’occupazione a oltre
quattro milioni e cinquecentomila lavoratori, pari al 22% dell’intera forza
lavoro ed al 30% dei lavoratori dipendenti.
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L’ASSENTEISMO NEL PUBBLICO IMPIEGO
Demotivazione, mancanza di responsabilità, inefficienza delle strutture sono alla base del
fenomeno – Ma la crisi è più ampia ed investe l’intero assetto istituzionale
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Corriere della Sera
l’articolo del Prof Galli della Loggia
Il notabile a disposizione
Ogni giorno di più il centro della scena italiana si affolla di un nuovo personaggio: il
«notabile a disposizione». Per centro intendo proprio il Centro dello schieramento
politico, quello gravitante dalle parti dell'Udc. È qui soprattutto, infatti, che il
«notabile a disposizione» sembra trovare il suo habitat più confacente, la sua
destinazione naturale.
Non è inutile fare nomi: Corrado Passera, Andrea Riccardi, Luca di Montezemolo,
Lorenzo Ornaghi, Ernesto Auci, Raffaele Bonanni. Come si vede c'è di tutto: ex
banchieri, sindacalisti, professori universitari, ex manager. E c'è di tutto dal
momento che ciò che realmente conta non è ciò che si è fatto o che si potrebbe saper
fare; ciò che conta è altro: è per l'appunto essere un «notabile». Essere cioè una
persona «in vista», circondata di «rispetto», intervistato quanto si conviene dai
giornali, moralmente con le carte più o meno in regola, insomma «autorevole».
Meglio se con qualche carica significativa già alle spalle.
Naturalmente il «notabile a disposizione» è a disposizione della politica. Pronto a
rispondere a una sua eventuale chiamata. Il che significa che fino a quel momento il
suo rapporto con la politica c'è e non c'è, è fatto essenzialmente di contiguità . Da
questo punto di vista è facile capire come l'attuale dimensione del governo tecnico si
stia rivelando la dimensione ideale per evocare il ruolo di tale figura. Che cos'altro è
perlopiù un tale governo, infatti, se non per l'appunto un governo di notabili?
Contiguità significa soprattutto due cose: non aver mai avuto a che fare con la vita
interna di un partito, non averne di recente occupato cariche o ruoli, ma al tempo
stesso - ciò è fondamentale - essere in grado di garantire al mondo dei partiti
tradizionali di non rappresentare per essi alcun pericolo sostanziale, grazie a un
vincolo di fondo derivante dalla comune condivisione di interessi, di codici
espressivi, di complicità sostanziali e meno sostanziali. Un amalgama di modi di
pensare, di coinvolgimenti e di comportamenti - quello richiesto al «notabile a
disposizione» - che ha il suo massimo modello, direi il suo archetipo, in una figura
come quella di Giuliano Amato.
Tipico dei «notabili a disposizione» presenti sulla scena italiana è il loro silenzio.
Silenzio, beninteso, sulla sostanza delle cose: ché anzi tutti i sopra nominati sono
invece sempre pronti a prodursi dovunque in alati discorsi sui massimi sistemi,
sull'Europa, sui compiti del futuro, sulle necessità dell'ora, sull'impegno del Paese.
Ma non ce n'è uno, mi sembra, che si sia fin qui avventurato, invece, a dirci come
secondo lui dovrebbe essere affrontato e risolto un problema specifico, uno soltanto
dei tanti problemi con cui ci troviamo alle prese. Non uno di questi illustri
personaggi che abbia avuto l'ardire di scoprirsi con una proposta, di compromettersi
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con una cifra, di informarci come lui vede, chessò, la questione della divisione delle
carriere dei magistrati o delle unioni omosessuali. Nulla: anche se ormai si annuncia
imminente, imminentissima, la loro conclamata discesa nell'arena. Ma a pensarci
bene non c'è da stupirsi. La mentalità del notabile - odierna caricatura italiana della
società civile - è precisamente questa, infatti: «Voi mi dovete eleggere non per ciò
che io penso o propongo (quasi sempre nulla), ma per ciò che io sono. Per il mio
"rango". Che non deve essere certo riconosciuto da voialtri, insignificante plebe
elettorale. Basta che lo facciano i miei pari: a voi, al massimo, non resta che
sottoscrivere».
Ernesto Galli Della Loggia

LE ELITES NON ISTITUZIONALI, LA PIAZZA
Le Bon, la teoria sulla folla
Le folle non hanno mai provato il desiderio della verità. Chiedono solo illusioni,
delle quali non possono fare a meno
Francia 1890 - un periodo di agitazione sociale e disordini-. Gustave Le Bon sviluppa
la sua teoria sulla folla, dopo aver sperimentato la Comune di Parigi del 1871 e avev
letto i resoconti delle rivoluzioni del 1848. La folla è stata pubblicata nel 1895.
"Per il solo fatto che egli fa parte di una folla organizzata, un uomo scende gradini
diversi della scala della civiltà, isolato può essere un
individuo colto, nella folla è un barbaro - che è, una
creatura che agisce d'istinto. . ".
Le Bon sostiene che le folle sono influenzate da un
processo chiamato contagio. Il contagio si riferisce al
processo attraverso il quale i sentimenti primitivi,
irrazionali e violenti possono diffondersi attraverso i
membri di una folla.
Il singolo membro della folla viene sommerso all'interno
della massa presente, sviluppa un senso di anonimato,
perde il senso di responsabilità. Le folle sono facilmente
influenzabili, il leader può provocare la liberazione delle
"barbarie ancestrali", che genera violenza e calpesta i
diritti altrui.
La folla non è solo un classico, ma uno dei più venduti libri scientifici in psicologia
sociale e comportamento collettivo, dove l’autore analizza la natura delle
manifestazioni di piazza e il loro ruolo nei movimenti politici.
Il comportamento delle masse che protestano e delle persone che partecipano, le
dinamiche psicologiche, sono affronti con metodo scientifico. Le Bon segnala che
quando le persone diventano parte di una folla perdono quasi tutta la loro
individualità, autonomia e di giudizio personale e morale, vengono coinvolti dalla
influenza collettiva e irrazionale della folla. Le folle sono spinte a commettere atti di
distruzione, violenza e crudeltà che, singolarmente, nessuno dei partecipanti potrebbe
neppure pensare. L'effetto folla era ben compreso dai dittatori del XX secolo, in
particolare Benito Mussolini e Adolf Hitler, che conoscevano il livello di eccitazione
dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche.
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Teoria della convergenza è un'altra teoria sul comportamento folla, nella quale si
sostene che le folle agiscono in modo unitario, in quanto il gruppo tende ad essere
composto da soggetti che la pensano in modo uguale e sono attratti dalla moltitudine
per identificarsi co i simili.
In realtà la spiegazione può comprendere i due modelli, essere parte di una folla è
certamente influente sui sentimenti individuali e il comportamento. Una delle ragioni
della frequenza degli eventi sportivi e concerti di musica dal vivo consiste
nell'atmosfera che si sente come elemento di un tutto, che produce entusiasmo e
emozioni condivise.
Freud, sulla psicologia collettiva
Freud, dopo Totem e Tabù (1912/13), sulla psicologia collettiva, scrive Psicologia
delle masse e analisi dell'Io.
Freud sostiene che la psicologia del gruppo fa parte della psicoanalisi: è la dinamica
mentale che tiene insieme gli individui in un gruppo, crea le forme del gruppo, ne
garantisce la continuità e la stabilità.
Freud mostra come due gruppi, la chiesa e l'esercito, possono formarsi nei loro diversi
modi attraverso la perdita di legami libidici al leader o tra i membri, e in modo che, in
linea con le dinamiche psicoanalitiche, sia la potenza d'amore in grado di superare il
narcisismo e l'odio che ci allontanano gli uni
dagli altri.
"Un gruppo primario ... è un certo numero di
individui che hanno messo un solo e medesimo
oggetto al posto del loro ideale dell'Io e hanno
di conseguenza si sono identificati uno con
l'altro nel loro ego". Questa affermazione vale
per l'amore appassionato e lo stato ipnotico, che
aveva usato per far luce sui processi di
identificazione. Freud quindi verificata la sua
validità nel caso della primitiva orda , come
struttura, come discusso in Totem e tabù. Nel
corso della sua discussione, la qualità generica
di alienazione e sottomissione inerenti
l'appartenenza al gruppo viene portato alla luce. Un capitolo finale acuisce la
distinzione tra io e io ideale, una distinzione che prevede una apertura per l'indagine
psicoanalitica delle psicosi narcisistiche.
Freud distingue tre paradigmatiche forme e le dinamiche dei gruppi, a seconda del
grado di indebolimento dell'ideale dell'Io e l'Io che si impongono: l'Orda, il
matriarcato, e il clan totemico.
I tipi di massa descritti da Freud – quella artificiale e quella transitoria – sono tuttora
presenti. Nonostante sembrino fortemente indebolite, non sono affatto scomparse le
due principali forme di massa artificiale, o organizzata: l’esercito (dove con
l'abolizione della leva obbligatoria e il reclutamento professionale si accentuano le
caratteristiche identitarie, di corpo, e dunque di massificazione) e le chiese (che
continuano a sostenere un discorso di autorità e a mobilitare migliaia di persone). E se
anche sono scomparsi i partiti di massa (e tanto più quelli dotati di un’organizzazione
di tipo militare), di cui per altro Freud non si occupò, è ragionevole ritenere che il
recente diffuso affermarsi di organizzazioni a base tradizional localistica e di sette
religiose riproponga – anche in forme nuove - l’essenza del modello di legame che
Freud indagò nelle “masse artificiali”.
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D’altro lato, è diventato normale assistere a manifestazioni sportive, di
intrattenimento artistico e di divertimento per le quali è del tutto adeguata la
descrizione che Freud ricomprese nel modello di masse transitorie: il contagio
psichico, la perdita della razionalità, l’immediatezza dell’azione. In più, fenomeni di
massificazione nei comportamenti e nel pensiero sono riconoscibili anche a livello
individuale, se ci pensiamo tutti davanti alla televisione ad assorbire stili di vita,
metodi di conoscenza, rappresentazioni della realtà perfettamente confezionate,
uguali per tutti. È una massa senza assembramenti, senza legami, fatta di singoli
accomunati dall’uniformità di pensiero e dalla tensione a godere degli stessi oggetti:
una massa senza capi o è una massa in attesa solo di trovare un capo per uscire
dall’anonimato delle sue identificazioni?
Parrebbe esistere dunque una corrispondenza tra malessere individuale e malessere
collettivo. L’ipotesi di una “naturale connessione” tra psicologia individuale e
psicologia sociale apre questo scritto di Freud: l’una, fin dall’inizio, coinciderebbe
con l’altra perché entrambe dipendono dal ruolo che le prime relazioni parentali
hanno svolto nella strutturazione psichica dell’io, al cui interno si stabilisce un
rapporto tra io e ideale dell’io – erede di quelle prime relazioni - omologo a quello tra
l’io e gli oggetti esterni.
Questa corrispondenza è ribadita dall’insegnamento di Lacan, secondo il quale
l’inconscio è strutturato come il linguaggio. L’inconscio, infatti, si costituirebbe come
effetto della simbolizzazione propria della parola, medium di ogni attività psichica e
di ogni rapporto con la realtà per gli esseri umani. L’inconscio, dice Lacan, è il
sociale in quanto discorso dell’”Altro”, e cioè del luogo dove si costituisce la nostra
soggettività in un’intersoggettività che la fonda. Il luogo della parola presiede sia al
discorso soggettivo sia a quello collettivo, perché gli esseri umani definiscono la
propria identità sulla base di ciò che sono detti essere; e diventano soggetti proprio
interpretando personalmente questo messaggio intorno a ciò che sono detti essere.
Reich, psicologia di massa del fascismo
Wilhelm Reich nel 1933 pubblica “La psicologia di massa del fascismo”
La questione è questa: perché le masse si
rivolgono all’autoritarismo? che è contro i loro
interessi?
Reich analizzare "la struttura
economica e ideologica della società tedesca tra il
1928 e il 1933". Reich definisce anche il
comunismo "fascismo rosso" e gruppi di esso
nella stessa categoria del nazismo.
Reich sostiene che alla base della scelta del
nazismo molto dipende dalla repressione sessuale.
Come nel bambino viene soppresso il desiderio
sessuale, nell'adulto gli impulsi repressi causano
ansia. La paura della rivolta, come la paura della
sessualità, sono stati " ancorata "nel carattere delle
masse. Questo influenza l'irrazionalità del popolo.
La soppressione della sessualità naturale nel bambino, in particolare della sua
sessualità genitale, rende il bambino apprensivo, timido, obbediente, pauroso
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dell'autorità, ma ciò paralizza le forze ribelli, perché ogni ribellione crea ansia.
L'obiettivo della repressione sessuale è quello di creare un individuo che privilegia
l’autoritarismo e che nonostante tutto gli causa miseria e degradazione. In un primo
momento il bambino cresce nella struttura dello stato autoritario in miniatura, la
famiglia, il che lo abilita in seguito a sottoporsi al sistema generale autoritario. La
formazione della struttura autoritaria avviene attraverso l'ancoraggio di inibizione
sessuale e ansia.
Reich ha osservato che il simbolismo della svastica , che evoca la fantasia della scena
primaria, è la dimostrazione del modo come il nazismo abbia sistematicamente
manipolato l'inconscio. Una famiglia repressiva, una religione punitiva, un sistema
educativo sadico, un partito invadente e la violenza economica sono elementi per
gestite la psicologia dell'inconscio degli individui, governare le emozioni, favorire le
esperienze traumatiche, per favorire l’avvento della ideologia nazista politica.
Per Reich, combattere il fascismo significava prima di tutto studiarlo
scientificamente, usando i metodi di psicoanalisi. Reich ha proposto la "democrazia
del lavoro", un auto-gestione, una forma di organizzazione sociale che avrebbe
preservato la libertà dell'individuo, l'indipendenza e la responsabilità. La famiglia
autoritaria viene indicata come la prima cellula della società fascista. Dal punto di
vista dello sviluppo sociale, la famiglia non può essere considerata la base dello stato
autoritario, ma solo come una delle istituzioni più importanti che lo supportano. Il
più importante luogo di riproduzione dell'individuo reazionario e conservatore.
Michel Foucault ha ripreso questa analogia nella sua Storia della follia (1961), in cui
valuta la vita nel manicomio psichiatrico come una ricostruzione simbolica di una
società autoritaria.
I padroni delle piazze, la democrazia di strada
Un sistema di comportamenti e processi psicologici che si verificano all'interno di un
gruppo sociale (intra dinamiche di gruppo), o tra gruppi sociali (tra dinamiche di
gruppo) viene studiato da tempo per capire il comportamento decisionale, l'emergere
e la popolarità di nuove idee e tecnologie. Le dinamiche di gruppo sono alla base di
forme comprensione razzismo, il sessismo e altre forme di pregiudizio sociale e la
discriminazione.
La storia delle dinamiche di gruppo ha una costante, premessa di base: 'il tutto è
maggiore della somma delle sue parti.' Un gruppo sociale è un'entità, che ha qualità
che non possono essere comprese solo studiando le persone che compongono il
gruppo. Molti gli studiosi che si sono cimentati nella elaborazione di teorie e
spiegazioni. Nel 1924, lo psicologo della Gestalt, Max Wertheimer identificato questo
fatto, affermando “ci sono entità in cui il comportamento del tutto non possono
essere derivate dai suoi singoli elementi, né dal modo in cui questi elementi si
incastrano, ma piuttosto è vero il contrario: le proprietà di una qualsiasi delle le
parti sono determinati dalle leggi intrinseche strutturali dell 'intero”
Wilhelm Wundt (1832-1920), Émile Durkheim (1858-1917), William McDougall
(psicologo) , che hanno creduto in un 'mente di gruppo', che ha avuto una esistenza
distinta e nasce dalla interazione degli individui. Lo psicologo sociale Kurt Lewin
(1890-1947) che ha coniato le dinamiche di gruppo termine per descrivere le forze
positive e negative all'interno di gruppi di persone. Jacob L. Moreno psichiatra
drammaturgo, filosofo e teorico che ha coniato il termine "psicoterapia di gruppo" nel
1930. Kurt Lewin (1943, 1948, 1951) è comunemente identificato come il fondatore
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del movimento ai gruppi di studio scientificamente. Ha coniato il termine dinamiche
di gruppo per descrivere il modo in cui i gruppi e gli individui agiscono e reagiscono
al mutare delle circostanze. William Schutz (1958, 1966) ha analizzato le relazioni
interpersonali dal punto di vista di tre dimensioni:. Inclusione, di controllo, e l'affetto.
Wilfred Bion (1961) ha studiato le dinamiche di gruppo da una psicoanalitica punto
di vista, e ha dichiarato di essere stato molto influenzato da Wilfred Trotter per il
quale ha lavorato presso lo University College Hospital di Londra, come ha fatto
un'altra figura chiave del movimento psicoanalitico, Ernest Jones
Bruce Tuckman (1965) ha proposto il modello a quattro stadi chiamati Tuckman
Tappe per un gruppo. Il modello afferma che l'ideale del gruppo processo decisionale
dovrebbero verificarsi in quattro fasi:
•
Formare (fingendo di andare avanti o andare d'accordo con gli altri)
•
Storming (lasciando la barriera cortesia e cercando di scendere a dei problemi,
anche se riacutizzazione animi verso l'alto)
•
Norming (abituarsi gli uni agli altri e sviluppare la fiducia e la produttività)
•
Esecuzione (lavorare in gruppo per un obiettivo comune su una base altamente
efficiente e cooperativa)
Richard Hackman ( 2002 ) ha sviluppato un prodotto sintetico, basato sulla ricerca
del modello per la progettazione e la gestione di gruppi di lavoro.
Il gruppo sociale è una fonte essenziale di informazioni su identità individuale.
L'identità di un individuo (o concetto di sé) ha due componenti: l'identità personale e
identità sociale (o auto collettiva). Nelle scienze sociali, la coesione di gruppo si
riferisce ai processi che mantengono i membri di un gruppo sociale connesso.
Termini come attrazione, la solidarietà, e il morale sono spesso utilizzati per
descrivere la coesione del gruppo.
Paradossalmente, un modello
Si sono dati appuntamento al Palasharp di Milano le pattuglie dei più intelligenti e colti
del Paese, non per parlare dei fenomeni sociali ed economici, delle strutture sociali, le
loro organizzazioni, dei processi che uniscono (e
separano) le persone, non solo come individui ma
come componenti di associazioni, gruppi ed
istituzioni, ma per invitare Berlusconi a
“dimettersi”. Tutto esaurito per la manifestazione
"Dimettiti" organizzata da Libertà e Giustizia e
sostenuta tra gli altri, da Umberto Eco e Roberto
Saviano. In prima fila intellettuali, politici e
sindacalisti, presi d'assalto dai 150 giornalisti
accreditati anche dall'estero e da molte delle
11.500 persone che hanno sottoscritto on line
l'appello di Libertà e Giustizia contro il premier. Ignorati i processi sociali globali,
l’azione sociale (Auguste Comte), i fatti e dei rapporti sociali (Emile Durkheim), la
comprensione interpretativa dell'azione sociale (Max Weber). Gli oratori, a partire da
Eco a Saviano hanno infiammato la platea, formata dalla parte nobile dell’Italia, quella
che capisce tutto e tutto può giudicare con il parametro del “volemose bene”. Per molti,
''era doveroso essere qui'', fieramente offrendo il piercing sulla fronte 'Dimettiti'. Non
giovanissimi, ma sicuramente i migliori; per Silvio ed Emilio vogliamo l'esilio' o
'processo 'a' breve. E’ sceso nell’agone politico anche il grande giurista Vladimiro
Zagrebelsky, con la sua performance stile parroco di campagna. L’ex membro della
Corte Costituzionale ha evidenziato pesanti carenze in tema di politica, denunciato la
mancanza dei fondamentali, assenza di studi e cognizioni che attengono alla politica
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come scienza e come prassi. Argomentazioni sconcertanti, che potrebbero essere
attribuite a qualche nonna vecchio stampo, ricche di invettive, offese gratuite,
confezionate in salsa “politica”. Noi non chiediamo nulla per noi, ma chiediamo per tutti,
ha ripetuto banalmente nel corso dell’intervento. Parafrasando le sue stesse parole ( “non
giudichiamo i reati, ma i comportamenti da un punto di vista politico”) possiamo
sostenere che non serviva un uomo dallo spessore di Zagrebelsky per reiterare tutte le
idiozie persecutorie che hanno investito il dibattito politico italiano ed hanno creato il
vero regime della intolleranza, della falsità, della prepotenza dei facinorosi. Copiare le
rivolte spontanee, gli umori degli estremisti (salvo, dopo averli procurati, dissociarsi), le
proteste illiberali degli studenti e dei c.d. intellettuali, potenziare le accuse del popolo
indignato porta al regime, alla dittatura, al comunismo, al fascismo. Progetti per il futuro
costruiti sulle barricate, propositi di cambiamento elaborati bastonando i poliziotti,
assecondare passivamente le sciocchezze gridate dalla piazza e portate in Parlamento
porta direttamente al regime, che a parole si vuole combattere. Qualche testa pensante
abbandona la sinistra non perché è stata comprata, ma perché non è libera di pensare e
dire diversamente dalla piazza, non possono esprimere il loro dissenso, non possono
esternare le loro valutazioni sulle intolleranze della sinistra, sulle posizioni analfabete
degli intellettuali organici, sulle ricette ignoranti per la soluzione dei fenomeni sociali, il
regime rosso silenzia tutti, condanna, reprime, decide la morte politica dei dissidenti,
come al tempo dei bolscevichi. Un modo dannoso di difendere i diritti, di ignorare i
doveri, che si ritorce contro quelle stesse categorie che si crede di difendere. Una
impostazione totalmente errata, un egualitarismo inteso al modello della CGIL, una
cognizione della realtà distorta: gli immigrati tutti uguali, i magistrati tutti uguali, i
dipendenti pubblici tutti uguali, gli artigiani tutti uguali, i commercianti tutti uguali, i
lavoratori tutti uguali. Poi la grande divisione da una parte Noi per il bene del Paese,
dall’altra Voi per il male del Paese. Pubblico sì, privato no. Un manicheismo da dementi.
L’acqua, l’università, i trasporti, la sanità, le imprese, le istituzioni consegnate alle
generiche lotte di religione laica, alle accuse, al disprezzo, alla indignazione di quelli che
sono dall’altra parte. Non sapendo proporre nulla di serio tutto si riduce a: Berlusconi sì,
Berlusconi no. Mentre si discute di questo alcuni leader europei abrogano il
multiculturalismo, in salsa sinistra senza se e senza ma, condannano la tolleranza
passiva, rivalutano la civiltà occidentale, della vecchia Europa, esaltano la nostra
tolleranza sessuale, le nostre conquiste sulla famiglia allargata, la emancipazione della
donna. Berlusconi potrebbe essere un modello, anche per le sue presunte notti hard.
Manca una risposta ai cambiamenti della modernità: quanto più il mondo diventa piccolo
ed integrato, tanto più l'esperienza delle persone diventa parcellizzata e dispersiva. I
sociologi speravano non solo di capire che cosa univa i gruppi sociali, ma anche di
sviluppare un "antidoto" alla disgregazione sociale.
Oggi i sociologi indirizzano la ricerca su aspetti macrostrutturali, come sistema sociale,
funzione, classe sociale, genere, ed istituzioni come la famiglia, la devianza o la rottura
di strutture sociali (quali possono ad esempio essere il crimine rispetto al sistema di
valori prevalenti ed il divorzio per la famiglia) e si interessano parallelamente di
microprocessi come le interazioni personali.
Spesso i sociologi utilizzano metodi quantitativi nella ricerca sociale per descrivere le
relazioni sociali mediante modelli e sviluppare schemi interpretativi che possano aiutare
a prevedere i cambiamenti sociali e le risposte ad essi. Altre branche della sociologia
ritengono che i metodi qualitativi, come interviste tematiche, gruppi di discussione e
metodi etnografici, permettano una migliore comprensione dei processi sociali.
Oltre 150 i giornalisti accreditati, soprattutto stranieri, dalla Cnn ad Al Jazeera, dalla tv
di stato Russa alle reti della tv Svizzera, ma anche quotidiani come El Pais,
Sueddeutsche Zeitung, l'International Herald Tribune. Di fronte a un Palasharp tutto
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esaurito, con molta gente rimasta fuori dai cancelli ad ascoltare gli interventi diffusi
dall'altoparlante, gli oratori, a partire da un Eco in versione ironica e da un Saviano
emozionato e ispirato, sono riusciti a infiammare la platea come delle rockstar. Per molti,
''era doveroso essere qui'' come ha spiegato la signora Paola, sfoggiando con orgoglio
sulla fronte un adesivo con il volto di Berlusconi sormontato dalla scritta 'Dimettiti'. Non
giovanissimi, ma molto determinati nel chiedere le dimissioni del Premier, gli undicimila
che hanno raccolto l'appello online di Liberta' e Giustizia non hanno esitato a esibire
cartelli con scritte ironiche come 'I vecchi bavosi ci rendono nervosi. Per Silvio ed
Emilio vogliamo l'esilio' o 'processo 'a' breve - Berlusconi non scappare ancora', ma
anche di stampo patriottico come 'Sveglia Italia, meritiamo di piu''.
Assenti le bandiere di partito, solo il tricolore ha sventolato da piu' parti sotto il tendone,
mentre dal palco gli interventi di Susanna Camusso e Roberto Saviano invitavano a
superare le sterili contrapposizioni per ritrovare l'unita'. Accolto da un fragoroso
applauso, l'autore di 'Gomorra', con la sua denuncia del voto di scambio e l'invito a
'sporcarsi le mani', e' stato la star della giornata. Il suo intervento e' stato chiuso da una
standing ovation. Per qualsiasi altro oratore sarebbe stato difficile prendere la parola
dopo di lui, ma un Umberto Eco in gran forma ha avuto facile presa sul pubblico:
''Credevamo che il nostro presidente avesse in comune con Mubarak solo una nipote,
invece - ha ironizzato tra le risate e gli applausi - ha anche il vizietto di non voler dare le
dimissioni''.
E' stato molto applaudito, soprattutto dalle donne, anche l'intervento 'al femminile' del
segretario della Cgil Susanna Camusso, che sfoggiava con orgoglio una sciarpa bianca al
collo, simbolo della protesta delle donne contro lo svilimento della loro immagine.
Terminati gli interventi dei 'big', sul palco hanno trovato spazio anche le domande e il
malcontento di un ragazzino di 13 anni: ''Perche' Berlusconi si fa i comodi suoi, i festini
ad Arcore, mentre - si e' chiesto Giovanni, facendosi interprete dell'intera giornata - c'e'
gente povera e giovani che non trovano lavoro?''.
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Aidos
Vergogna, in greco AIDOS (alfa, iota, delta, omega, sigma), nel segno di Fini. Il novello
eroe dei due mondi (il mondo della menzogna e il mondo della impudenza) percorre in
lungo e in largo il territorio italiano nel maldestro tentativo di conquistare un po’ di
consenso tra coloro che odiano Berlusconi a prescindere e coloro che pur di fare affari si
lamentano a prescindere, quale che sia il Governo in
carica. Il nostro prode condottiero non capisce che il
bacino di raccolta dell’odio è affollato di idrovore
quali il cattedratico Di Pietro, Casini, Bersani,
D’Alema, Franceschini, Finocchiaro, i comici Santoro,
Travaglio, Floris, Fabio Fazio, Dandini, Annunziata,
la calciofila Ilaria D’Amico. Il Presidente della
Camera arriva tardi con un pedigree politico non dei
migliori. La sorgente è già stata prosciugata ed i
sondaggi tra il 6% e l’8% in caso di elezioni sono una
speranza destinata a frantumarsi contro la cruda realtà
delle urne. Mentre i piccoli Savonarola della sinistra,
senza arte né parte, hanno sul tema una certa anzianità
di servizio che li legittima a perseverare nel
fallimentare impegno, Fini, seguito dai suoi sudditi,
che ha potuto gratificare nel passato grazie al
Berlusca, non ha alcuna credibilità tranne quella
posticcia di tutto il variegato universo di politici e
giornalisti, che per interessi personali di cassetta
hanno deciso di assumere la veste di integerrimi
nemici del Maligno, per la tutela del bene comune.
L’elenco delle idiozie è noto. L’ultima perla l’ha
officiata Veltroni, uscito da un obbligato letargo,
ospite della trasmissione Anno Zero. Veltroni ci ricorda che la cultura costituisce una
risorsa ( l’economista Leon, non solo lo segnala dagli anni “70, ma offre delle soluzioni
praticabili), così come il Turismo. Denuncia Veltroni che per questo Governo la cultura
non conta nulla. È pari a zero. Il Governo pensa solo agli affari. Con sfrontata
autorefenzialità ci comunica che durante la sua guida al Ministero dei Beni Culturali
molti problemi sono stati risolti. Nessuno se ne è accorto. L’attuale Governo ha soltanto
tagliato le somme destinate alla cultura. Sulla stessa lunghezza d’onda Fini, il quale
predilige affrontare il tema immigrazione (un nervo scoperto con la legge Bossi-Fini,
massacrata dalle critiche della sinistra). Le ovvietà sono un fiume in piena: la xenofobia,
gli immigrati onesti che lavorano, la sacralità dei bambini, il colore della pelle, il lavoro
degli immigrati fa salire il PIL (non dice che giustamente l’immigrato tende a non
consumare il proprio reddito in Italia, ma in gran parte lo rimette nel Paese di origine).
Per alcune tipologie di lavoro i disoccupati italiani non sono disposti e solo gli immigrati
vengono impiegati. E poi soprattutto la legalità, versione Italo Bocchino. Il leader di
Futuro e Libertà ha tolto la scena a quegli incalliti chiacchieroni della sinistra. Ha
inventato una idea-forza, la legalità, fatta di parole, vibranti dichiarazioni, militanza
democratica, richiami alla Costituzione Repubblicana, ai valori del Cristianesimo, ai testi
sacri del liberalismo e del comunismo, alle prese di posizione di Santa Madre Chiesa. Un
pensiero unico totalizzante, con al centro la legalità di quella formato, appunto, Futuro e
Libertà, piena ovviamente di trasparenza, dell’immancabile democrazia, della solidarietà
degli altri, della difesa dei più deboli. C’è già la millenaria opera della Chiesa cattolica,
con l’Opus Dei, Propaganda Fide, lo IOR, e tutta quella ricca pletora di Cardinali e
Vescovi che ci pensa e riflette. Fini appare come una sbiadita fotocopia.
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La vera storia della fuoriuscita di Fini
Lungo l’arco di ben 16 anni dalla nascita nel 1994 di Alleanza Nazionale fino alla
fusione con Forza Italia Fini è il fedele alleato di Berlusconi. Nasce inizialmente come
formazione elettorale composta dal Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale e da
altre personalità ed associazioni minori d'area, in particolare, liberale, democristiana e
conservatrice come - in particolare - Domenico Fisichella, Giuseppe Basini, Publio Fiori
e Gustavo Selva. Il nuovo MSI-AN debutta con la Lista "Alleanza nazionale" alle
elezioni politiche del 1994 come alleato
di Forza Italia al Centro-Sud per la
coalizione del Polo del Buon Governo, e
come indipendente al Nord: il partito
raggiunge uno storico 13,4 % e diventa
forza di governo. In questo modo, per la
prima volta, il MSI entra a far parte di
un governo, il quale, però, cadrà dopo
appena otto mesi. I ministri chiamati a
farne parte erano: Giuseppe Tatarella,
Altero Matteoli e Adriana Poli Bortone
(del MSI), Publio Fiori e Domenico
Fisichella per AN. Si consacra la cosiddetta "svolta governista" al partito, allargandolo a
cattolici moderati e conservatori, e spingendolo verso il centro destra conservatore e
liberale. Alle elezioni del '96 è il terzo partito italiano, dopo il Partito Democratico della
Sinistra e Forza Italia, con quasi 6 milioni di voti e il 15,7%, suo massimo storico. Dopo
la caduta del governo Prodi I (ottobre 1998), diventa presidente del Consiglio Massimo
D'Alema, il primo ex-comunista alla guida di un governo italiano, episodio che viene
visto da AN in maniera negativa, in quanto D'Alema non è stato eletto dal popolo:
l'incarico gli viene affidato dal Presidente della Repubblica Scalfaro, dopo aver ravvisato
la consistenza di una maggioranza a suo sostegno racimolata soprattutto tra i
parlamentari di centro. Per dare una risposta a simili giochi di palazzo, con cui piccoli
gruppi sembrano capaci di determinare le coalizioni di governo, e al fine di proteggere il
bipolarismo dalle "paludi" centriste, AN si fa promotrice insieme a Mario Segni del
Referendum abrogativo dell'aprile 1999, volto ad abolire la quota proporzionale del
sistema elettorale Mattarellum, considerata la causa della proliferazione dei piccoli
partiti. Il referendum però non raggiunse il quorum per un soffio. Alle elezioni europee
del 1999 AN decide di sperimentare un nuovo progetto elettorale, l'Elefantino, in una
stagione caratterizzata oramai da un'aperta competizione con Forza Italia: per allargare
l'area del centro-destra e ottenere un definitivo sdoganamento, AN presenta una lista
unitaria insieme al Patto Segni, movimento politico di Mario Segni (già alleato nella lotta
in favore del bipolarismo), derivato della ex Democrazia Cristiana. L'alleanza, però,
racimola un insuccesso, facendo cadere la forza elettorale complessiva al 10,3% (appena
3 milioni di voti) ed eleggendo soltanto 9 parlamentari europei. Dopo la sconfitta Fini dà
le dimissioni; tuttavia, in seguito alle numerose manifestazioni di solidarietà in suo
favore, le ritira, a patto che il partito si impegni in una raccolta di firme per riproporre lo
stesso referendum che in aprile era fallito di poco. Nel 2001 AN ritorna al governo,
stavolta in maniera più stabile e duratura, in seguito alla vittoria che il centrodestra
riscuote alle elezioni del 13 maggio 2001: la coalizione dà origine alla nuova alleanza
della Casa delle Libertà, con Berlusconi come premier, e governa l'Italia per i successivi
cinque anni (vedi Governo Berlusconi II e III). AN si presenta come il secondo partito
della coalizione. Del governo entrano a far parte: Gianfranco Fini (come vicepresidente
del Consiglio e, dal 18 novembre 2004, anche ministro degli Esteri), Altero Matteoli
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(ministro dell'Ambiente), Maurizio Gasparri (ministro delle Comunicazioni), Gianni
Alemanno (ministro delle Politiche agricole), Mirko Tremaglia (ministro per gli Italiani
nel mondo). Nel corso dell'azione di governo, AN si contraddistingue nell'elaborazione
di una nuova legge, correlata al mondo del lavoro, per combattere e controllare
l'immigrazione clandestina, la cosiddetta Legge Bossi-Fini, che prevede l'estradizione dei
clandestini dopo un periodo nei Centri di permanenza temporanei. Dopo la sconfitta
delle Regionali del 2005 il Governo Berlusconi entra in crisi: AN chiede il rilancio
dell'esecutivo, minacciando – qualche giorno dopo l'Unione dei Democratici Cristiani e
Democratici di Centro – di ritirare i suoi ministri dal governo. Berlusconi è costretto a
dimettersi e a costituire un nuovo governo (il Governo Berlusconi III), che ritrova l'unità
della coalizione puntando ad avviare una serie di politiche per il Mezzogiorno. Fini,
Matteoli, Alemanno e Tremaglia rimangono al loro posto, Mario Landolfi prende il posto
di Gasparri alle Comunicazioni (Gasparri si dedicherà con maggior vigore all'attività
politica nel partito) mentre Francesco Storace, che ha perduto la presidenza della
Regione Lazio per pochi punti percentuali, diviene ministro della Salute al posto di
Girolamo Sirchia. Un motivo di scontro all'interno del partito è provocato dai
referendum sulla procreazione medicalmente assistita, che si tengono il 12 e 13 giugno
2005: si tratta di quattro quesiti promossi dai Radicali e da alcuni partiti della sinistra
italiana, che chiedono l'abrogazione di alcune parti, che pongono dei limiti all'impiego
degli embrioni per la fecondazione e la ricerca scientifica, della legge recentemente
approvata in Parlamento. La Chiesa cattolica si schiera apertamente contro il
referendum, invitando i fedeli all'astensione, posizione che trova disponibilità anche da
parte di altri partiti della maggioranza, eccetto Forza Italia, che vuole lasciare libertà di
coscienza agli elettori. Gianfranco Fini, nonostante il suo precedente parere contrario in
Parlamento, annuncia di voler votare tre "Sì" (con un "No" alla fecondazione eterologa),
spiazzando gran parte del partito. Queste posizioni sui temi etici, come quelle che
esprimerà l'anno seguente, di cauta apertura ai diritti delle coppie di fatto, provocano
malumori nel partito. I rappresentanti della "destra sociale", come Gianni Alemanno,
criticano duramente Fini per la sua posizione e si crea così un gruppo di esponenti che
sembrano arrivare a chiedere la sua testa, soprattutto dopo l'esito fallimentare del
referendum, che ottiene soltanto il voto del 25% degli aventi diritto. La leadership di
Fini, nella prima estate del 2005, viene così messa in discussione. La frattura si
ricompone all'assemblea nazionale di luglio, dove il partito ritrova l'unità compromessa,
approvando un documento unitario che ribadisce le posizioni del partito. In gran
maggioranza, l'80% del partito, era favorevole all'astensione nel referendum, Fini ne
accoglie le critiche notando che sarebbe stato un metodo migliore discuterne insieme
prima di stabilire la libertà di coscienza nel voto referendario, ed ottiene così il rinnovo
della fiducia. Nell'estate dello stesso anno, in seguito alle rivelazioni del quotidiano Il
Tempo su una scottante conversazione tenuta da tre "colonnelli" del partito (Altero
Matteoli, Ignazio La Russa e Maurizio Gasparri) nella quale Fini veniva fatto oggetto di
valutazioni e commenti da lui giudicati irriguardosi, il leader di AN decide di azzerare i
vertici del partito per ridurre i pericoli di complotti e di una proliferazione delle correnti
(da lui peraltro già dichiarate "sciolte" nel 2004). Al posto dei dirigenti rimossi subentra
a far parte della segreteria politica di AN Andrea Ronchi, un fedelissimo di Fini. La
frattura tra il leader e i colonnelli tuttavia si ricomporrà col passare del tempo. Nel
dicembre 2006, in Alleanza Nazionale si forma la fondazione FareFuturo, un think-tank
che, sul modello delle fondazioni conservatrici americane e in particolare su quella di
Aznar in Spagna, intende elaborare una politica conservatrice a carattere liberale nella
società civile. I rapporti con Forza Italia, intanto, dopo un periodo di grande
compattezza, esibita tra l'altro il 2 dicembre 2006 in un'imponente manifestazione contro
il governo Prodi, si allentano dopo che Forza Italia aveva risposto con lentezza alle
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richieste avanzate più volte da Fini di fondare con AN un soggetto unico. L'8 febbraio
2008, alla vigilia delle elezioni politiche anticipate scaturite dalla caduta del Governo,
Fini annuncia la fase costituente di un nuovo soggetto unitario al quale AN intende dar
vita insieme a Forza Italia e ad altre formazioni minori del centrodestra: il Popolo della
Libertà. Il 16 febbraio 2008 Fini ha anche dichiarato che in autunno AN si scioglierà nel
nuovo soggetto, a patto che il partito sia concorde. Lo scioglimento avverrà per gradi, e
si deciderà alla fine con un congresso nazionale. Dopo essere rimasto alquanto perplesso
circa il modo in cui il PdL era nato nel novembre 2007 (all'indomani della cosiddetta
"svolta del predellino"), si è poi convinto a farvi aderire AN. L'idea di unificare i due
partiti ha riscosso un buon successo alle elezioni del 13 e 14 aprile: il Popolo della
Libertà ha ottenuto, come partito singolo, il 38% dei voti, che rappresenta più della
somma dei voti che AN e Forza Italia ottennero nel 2006. Alleanza Nazionale riesce ad
eleggere nelle liste comuni 90 suoi deputati e 48 senatori. Alla vittoria delle politiche si
aggiunse anche il successo alle elezioni amministrative di Roma, dove era candidato alla
carica di sindaco l'esponente di AN Gianni Alemanno, che è stato eletto al ballottaggio
col 53,7% dei voti. Fini ha dichiarato che la conquista del Campidoglio rappresenta per
la destra una "vittoria storica". In seguito alla vittoria nelle elezioni politiche, il 7 maggio
2008 AN è tornata al governo con quattro ministri: Altero Matteoli alle Infrastrutture,
Ignazio La Russa alla Difesa, Andrea Ronchi alle Politiche Comunitarie e Giorgia
Meloni alle Politiche Giovanili. AN accede inoltre per la prima volta ad una delle tre
cariche più prestigiose delle Repubblica, ottenendo la presidenza della Camera a cui va
Gianfranco Fini. Come conseguenza, Fini ha ritenuto opportuno lasciare la presidenza di
Alleanza Nazionale a causa del ruolo super partes che gli viene dal fatto di essere
presidente della Camera, pur restando comunque leader del partito. Il suo posto è stato
preso da Ignazio La Russa, che in qualità di reggente traghetterà AN verso la nascita del
nuovo Popolo della Libertà. Il 21-22 marzo 2009 ha infine avuto luogo il terzo ed ultimo
Congresso del Partito, che ha approvato all'unanimità la confluenza nel Pdl e la
costituzione di una Fondazione che erediterà nome e simbolo del vecchio partito, oltre al
ricco patrimonio immobiliare. L'organo di partito, il Secolo d'Italia rimarrà un quotidiano
d'area, vicino alle tesi del PDL. Gli uomini di Berlusconi e Fini lavorano insieme,
insieme elaborano i programmi, insieme decidono le candidature per le elezioni. Gli uni
e gli altri sgomitano per conquistare i posti di prima fila nel partito per ottenere
riconoscimenti ed incarichi. Nel momento della fusione dei due partiti nel nuovo
soggetto politico PdL i dirigenti di AN registrano forti perplessità per il motivo che la
fusione di due forze di peso diverso normalmente spinge il partito più grande a fagocitare
quello più piccolo. I fatti si sono incaricati di dimostrare il contrario. Gli uomini di AN
proprio perché il loro partito è più organizzato, più radicato sul territorio, con una antica
esperienza di militanza politica dei propri iscritti, diversamente dalle aspettative,
conquistano le posizioni di vertice della nuova formazione, si inseriscono stabilmente
nella organizzazione territoriale, portano ai vertici degli enti territoriali i propri esponenti
più rappresentativi. Tutti gli ex colonnelli di AN si posizionano nei posti di comando
della nuova unitaria aggregazione politica. E Fini? Fini si colloca, per sua scelta, nella
gerarchia istituzionale dello Stato, ma perde il controllo del suo ex partito e del nuovo,
capisce che il futuro potrebbe ridimensionarlo e destinarlo a ricoprire posizioni meno
apicali. Si pente della recente unione con Forza Italia, di aver liquidato An dove era
l’indiscusso leader, avverte che i suoi colonnelli non hanno più bisogno del capo
carismatico, in quanto sanno bene camminare da soli ed allora tenta l’unica carta rimasta:
uscire dal partito, formarne uno personale con i pochi che l’hanno seguito e cercare
alleati un aree che non gli appartengono. Ha fatto un vero pasticcio….ai posteri l’ardua
sentenza.
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Fini, la mani libere
Avere le mani libere è relativamente facile, salvo le manette per un presunto reato. Più
difficile avere la testa libera, perché per fare un colpo di testa, come diceva Almirante,
occorre avere la testa. Verifichiamo se Fini, oltre ad essersi procurato una libertà fisica di
manovra, ha anche la testa libera. La prima osservazione è immediata; se oggi è libero di
pensare a modo suo vuol dire che ieri era prigioniero del pensiero altrui. Solo nei sistemi
comunisti e fascisti si è costretti coattivamente a subire il centralismo (democratico); nei
sistemi liberali la scelta è appunto libera
e accettare le idee e le scelte altrui non
può che essere opportunismo. Fini,
Presidente di Alleanza Nazionale, forma
con Forza Italia un partito unico, il PdL
il Popolo delle Libertà. Dopo un anno
decide di tornare indietro, aggrega un
gruppetto di fedelissimi (quelli che
pensano con la testa propria) e dichiara
di non condividere le scelte del Governo
(nel Governo ci sono Ministri a Lui
devoti) e della maggioranza. Si mette
fuori dal neo partito. Ha tradito il voto degli elettori, non l’ha tradito? Poco importa è in
buona compagnia. Veniamo ai problemi del Paese. Il nuovo, serio, democratico Fini,
dopo la sua legge sulla immigrazione, la tanto strapazzata Bossi –Fini, contro la quale il
popolo della sinistra ha vomitato le più infamanti critiche, sposa integralmente tutto lo
stupidario dei c.d. progressisti, pacifisti, dei preti dell’accoglienza senza se e senza ma e
della illuminata Laura Boldrini, portavoce dell’Alto Commissariato per i Rifugiati
(ONU). Dopo l’aumentato dell’insicurezza, il degrado delle città, creato l’illusione nei
diseredati del mondo che in Italia si trova l’Eldorado e che la Bossi-Fini voleva
contrastare, ora Fini abiura ed allora dica che ha fatto un grossolano errore e si faccia
promotore della abrogazione della legge da lui voluta. Sulla sicurezza, che per la sinistra
e per quel Genio di Casini si tratta solo di una percezione errata del popolo italiano,
ingannato dagli spot di Berlusconi, Fini, in un sol boccone, ha digerito le delinquenziali
posizioni dei Vedola, Diliberto, Russo Spena, Melandri, la rivista Micromega, i pupazzi
al servizio di Di Pietro e tutto quel variegato mondo di imbecilli che pedissequamente
seguono il segretario del PD di turno. Sul lavoro il giuslavorista Fini, dopo averci
ricordato che la demografia è una scienza, bontà sua, con tono solenne ci segnala che
certi lavori gli italiani non sono più disposti a farli e che, quindi, occorre inserire nel
mondo del lavoro forze provenienti da altri Paesi. Una scoperta veramente straordinaria,
che potrebbe essere completata dalla considerazione che se alcuni lavori non trovano
l’interesse degli italiani vuol dire che la disoccupazione non è poi così tragica. Sulla
Giustizia si spera che il Presidente Fini, aiutato dai fidi Bocchino e Bongiorno, ci dica se
è favorevole alla separazione delle carriere dei Magistrati, se l’obbligatorietà della azione
penale è un tabù intoccabile, se è favorevole al processo breve (12 anni), se pensa
veramente che il DdL sulle intercettazioni costituisce un bavaglio per la libera stampa,
quella degli editori imprenditori, sovvenzionati dai contributi statali. Sul problema
pubblico-privato Fini ci dovrebbe far capire se è interessato allo Stato burocratico,
corrotto, inefficiente; se è favorevole alla vergognosa pletorica organizzazione statale,
ricca di enti inutili e costosi, di sperpero del denaro pubblico o invece è per una
massiccia vera privatizzazione; per poco pubblico (anche nella sanità) e molto privato,
privilegiando efficienza, produttività, merito, mancanza di assistenzialismo. Su questo
fronte il Presidente Fini ha fatto molto poco, era occupato a liberarsi del pesante fardello
dell’etichetta di fascista, che la sinistra non ha lesinato a ricordare in ogni occasione.
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Speriamo che ora, dopo aver acquistato la libertà con un atto eroico, faccia qualcosa. Da
ultimo, per rispondere ai nuovi supporter del Presidente Fini (E. Letta, Bersani, Bindi,
Donati ed altri pensatori dei principi costituzionali) Le ricordo che i voti per essere eletto
Presidente della Camera dei Deputati sono venuti solo da quelli del suo ex partito PdL. A
differenza dei precedenti Presidenti, eletti anche con parte dei voti delle opposizioni, a
Lei i nuovi compagni di strada non l’hanno votato. Sappiamo bene che la Costituzione
non prevede la revoca, ma costituirebbe un gesto di sensibilità politica rimettere il
mandato di Presidente della Camera. Veda la sensibilità, la moralità, la correttezza, la
legalità, la deontologia, il rispetto per gli elettori sono argomenti incisivi per accusare gli
avversari, ma pochi poi sono in grado di praticarli. Un siparietto già visto dall’esito
scontato. Infatti, Fini ha pensato bene di iniziare il nuovo percorso con il fedelissimo
Donato Lamorte.
Fini, la legalità
Fini convertito alla legalità. Ma di cosa parla il Presidente della Camera dei Deputati?
Parla di legalità, una conversione al nuovo che avanza, una inutile contumelia sull’ovvio.
Sfugge all’acuto Fini che si parla di legalità da prima
della seconda guerra mondiale. Ne parlava anche il
socialista Mussolini. Fini sposa la bandiera dei
radicali di Pannella, con la differenza che Pannella la
legalità la pratica nei fatti, nei comportamenti, nelle
azioni politiche. La legalità di Pannella, con tutti i
distinguo possibili, è scritta nel DNA dell’uomo
politico, che con coraggio esemplare ha agito senza
calcoli, senza opportunismi e da oltre 30 anni difende
il valore della legalità contro tutti, senza distinzione di
sinistra, destra, centro. Lo dimostra il fatto che il
partito è allo 0,7%, mentre una pletora di
chiacchieroni della legalità si colloca tra il 5 e l’8%. Il
segno che il coraggio non paga, altro indicatore della
finta libertà di stampa che da una parte e dall’altra
risponde alle esigenze dell’interessato datore di
lavoro. Peccato che Fini sia arrivato con decenni di
ritardo. Dopo le intemperanze del fido apripista Granata, i vassalli del Presidente Fini,
Bocchino e Buongiorno, eletti in Parlamento con i voti di Berlusconi, assurgono ad eroi
della domenica illustrata, applauditi da quegli irriducibili dementi della sinistra, che
ormai sanno solo essere la brutta fotocopia del ruvido Di Pietro, la nuova stella polare
degli irriducibili nemici del Maligno (Berlusconi).
Invece di porsi come vero uomo della provvidenza (ne avrebbe la qualità),
abbandonando le improvvisazioni sui grandi temi del Paese, percorrendo le vie dettate
dalla scienza della politica, dell’economia, della sociologia, della psicologia sociale,
della scienza della comunicazione, il Presidente Fini, come qualsiasi pessimo scolaretto,
copia maldestramente i suoi colleghi, nemici di Berlusca, ripercorre stancamente le
ormai fallimentari vie delle sconfitte del PD, delegittimando il Suo leader. Non la storia
che sarebbe complicato capirla per gli odierni nemici del Premier, ma la cronaca degli
ultimi 15 anni non ha insegnato alcunché. Di Pietro, D’Alema, Fassino, Letta , Bindi,
Bersani, Casini, ora Fini, tutti uniti verso la sconfitta, tutti uniti verso il muro del pianto,
che ci invita a piangere sulla pochezza di coloro che aspirano a governarci.
Pannella, come dimostra da oltre 30 anni si trova sempre oltre l’orizzonte, peccato che
non ha alcuno che possa capitalizzare in voti il suo indiscusso talento.
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Fini e i suoi fedeli soldati hanno senza discernimento acquistato l’intero pacchetto
“turistico” di tutte quelle idiozie che i tamburi della propaganda sinistrorsa lanciano ad
una parte dell’ignaro popolo rosso, viola, che stancamente ripete il rito antico della lotta
contro l’oppressore, il potere, i padroni, i nemici dei poteri forti, i servizi deviati. Le
grida “no al bavaglio, no alla dittatura berlusconiana, non vogliamo essere sudditi, no
allo strapotere della maggioranza, si alle avanguardie rivoluzionarie”, lanciate dai finti
intellettuali di sinistra, si pensava fosse un fisiologico residuo, in via di estinzione, dello
stupidario nazionale che allieta le pagine dei giornali dai tempi del mitico ‘68.
Forse il Presidente Fini si è svegliato da un lungo sonno e di colpo ha pensato utile
parlare di legalità. Il problema della legalità è vecchio come la Repubblica italiana.
L’osannato sindaco di Roma Petroselli, bontà sua, ne sapeva qualcosa. A via dei Frentani
epurava, radiava, stroncava la vita politica di compagni poco ubbidienti. Vendola,
Bassolino, la Iervolino, secondo il principio intermittente del pool di mani pulite, non
potevano non sapere.
Veda Presidente Fini la mia famiglia ha dato tre morti alla seconda guerra mondiale,
voluta da Mussolini. Due in Russia ed uno in Africa (fratelli di mia madre); mio padre è
stato nel direttivo dell’ANPI; è stato il cofondatore del PSUP di Vecchietti; io ho avuto
la tessera del PCI fino al 1977, poi sono passato al PSI di Craxi e Martelli; dal 1994 voto
il partito di Berlusconi. Tante cose non vanno. Mi creda per trovare un po’ di spazio
politico perduto non si affidi ai logori siparietti di Anno Zero e Ballarò. Cambi tema, non
perché non sia importante la legalità, ma lasciamola a Pannella. Bene pubblico, ente
pubblico, azienda pubblica, gestione pubblica, lavoro pubblico, posto pubblico,
immigrazione, sicurezza. Abolire tutto, tutto privatizzato, tutto dovrebbe funzionare
come l’azienda privata. Il privato non è il demonio, il padrone, lo speculatore; il privato
siamo sempre noi, noi cittadini di questo Paese. Dare al privato significa dare ai cittadini
singoli o associati che lavorano e fanno funzionare le aziende, gli enti, con produttività
e con redditività. Non è difficile verificarlo. Poco al pubblico, molto al privato. Chi è
bravo e lavora va avanti, chi è somaro resta indietro. Il resto sono chiacchiere, slogan,
banalità che generano il nulla. Ovviamente ho semplificato. Se poi il tema della legalità
deve proprio essere il suo nuovo argomento per recuperare un pò di spazio politico,
prima di agire si consulti con Pannella, lui se ne intende. Non me ne voglia, diffidi di
quelli che gli tributano applausi e ieri la disprezzavano, chiamandolo fascista.
Fini, l’elogio dell’ovvietà
A Mirabello si è compiuta una vera svolta. L’uomo dell’ennesimo “strappo” ha replicato
l’inizio di un evento politico “epocale”,
quasi rivoluzionario per il contenuto del suo
discorso e per la nascita di un nuovo
partitino che si aggiunge ai tanti che hanno
caratterizzato il panorama italiano post
tangentopoli. Prima il Patto Segni, poi la
diaspora dei partiti comunisti e socialisti:
"Sinistra e libertà" (Vendola), "Rifondazione
comunista" (Paolo Ferrero), il "Partito dei
comunisti italiani" (Diliberto), "Sinistra
democratica" (Mussi), il "Partito Comunista
dei lavoratori (Ferrando). Da poco abbiamo salutato l’arrivo del sesto partito atomico
comunista, "Comunisti-Sinistra Popolare", leader Marco Rizzo che anticipando
Gianfranco Fini dichiara che la differenza con gli altri è che “loro vivono di politica,
noi facciamo politica”; l’attività più esaltante è quella di parlare male degli altri, quelli
con i quali poi vuoi formare il grande movimento per vincere le elezioni (per i socialisti è
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difficile anche disegnare una mappatura). Così altri sedicenti leader da Alessandra
Mussolini “Libertà di Azione” (oggi noto come Azione Sociale), De Gregorio
“Movimento associativo italiani all’estero e poi tutto il variegato mondo dei Verdi tra
divisioni e fusioni per finire nel dimenticatoio della politica e tutti alla ricerca di una
propria affermazione personale. Anche il P.D. subisce il fascino del “capetto”; il
partitino Bersani-D’Alema, Veltroni, Franceschini, Marino, Bindi, Fioroni ed ancora
Rutelliani, Grillini, popolo Viola e tanti altri di difficile individuazione. Ma non era
imperativo semplificare e costruire due formazioni politiche per l’alternativa?
Il Presidente Fini portato in trionfo dai suoi fans e sostenuto da quel gruppetto di
sconosciuti parlamentari che l’hanno seguito ci ha deliziato con una importante lezione
politica. Ci ha spiegato la differenza tra nemico e avversario, ci ha ricordato che non
bisogna fare ciò che è utile, ma ciò che è giusto, che ognuno è libero di esprimere le
proprie idee, che la politica è atto di coraggio ed agire con il cuore oltre l’ostacolo, che le
questioni si discutono in Parlamento con tutti e non solo con la propria parte, che non
bisogna insultare chi la pensa diversamente, che deve governare chi è stato designato
dagli elettori, che coloro che costituiscono un partito dentro un partito non devono essere
espulsi, che si deve avere il massimo rispetto per le idee degli altri. Insomma un vero
trattato di alta politica, un elenco di praticabili soluzioni per i problemi del Paese, un
modello nuovo per una più efficiente organizzazione istituzionale dello Stato.
Francamente tra l’On. Fini e l’On. Bersani è un bel duello nel guinness dei primati per la
gare delle ovvietà a basso costo. Incoraggiare e prendere sul serio l’avventura politica di
Fini sarebbe irresponsabile o ipocrita. L’ambito politico è ormai affollato di soggetti
instancabili nell’incontrarsi, nel pronunciare dichiarazioni, smentite, passaggi di campo,
veri e propri tradimenti. Pronti a rinnegare i loro stessi prodotti politici (la legge BossiFini è stata abiurata da quest’ultimo) e le loro scelte politiche nell’arco di un pomeriggio.
Quando parla del bene comune, quando formula l’invito a tutti a partecipare il politico
Fini non dice che l’opinione pubblica non esiste che esistono solo i mass media che la
creano e l’accesso a mass media è riservato solo a pochi. Insomma questa
moltiplicazione di gruppi e gruppetti Fini ce la poteva risparmiare, anche per evitarci di
stare a sentire il decimilionesimo discorsetto sul come dovrebbe essere senza dire sul
come è e quali le soluzioni dei problemi. Per la legge elettorale il Presidente Fini sa bene
che non esiste una legge neutra ed oggettivamente migliore delle altre; ogni partito
sponsorizza quella più conveniente per assicurarsi più parlamentari. Riconsegnare lo
scettro della scelta dei Parlamentari nelle mani dei cittadini, come sostiene Casini, è una
tragica bugia. I candidati verranno scelti sempre dai partiti, indipendentemente dal
sistema elettorale. Anche le primarie sono un bluff, la scelta è sempre fatta dai capi.
Spiegate a Fini
Spiegate al Presidente Fini che per essere rappresentativi occorre avere i voti, altrimenti
è emergenza democratica.
Spiegate a Fini che al tempo di alleanza nazionale, in vigore non il porcellum ma il
maggioritario, molti suoi fedelissimi sono stati dirottati in collegi sicuri su tutto il
territorio nazionale, pur non avendo un voto.
Spiegate a Fini che è anticostituzionale che il Presidente della Camera dei Deputati
faccia incetta di deputati e senatori per attaccare il Governo del Paese.
Spiegate a Fini che la ricerca di una spallata personalistica per ribaltare le maggioranze
uscite dalle urne è proprio l’azione tipica di chi vuole un regime, per dire qualcosa di
sinistra.
Spiegate a Fini che la politica della normalità è noiosa e che la minoranza non è né
progressista né più democratica, sa solo lamentarsi della bassa partecipazione al voto e
della scarsezza degli iscritti al partito o peggio delle improvvide ingerenze di questa o
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quella istituzione o organismo, dimenticando che in politica il neutrale non esiste e tutti
sono schierati, pur fingendo di essere super partes, incidendo in vario modo a favore di
una parte o dell’altra.
Spiegate a Fini che la legge più criticata sul problema immigrazione da quelli che ora
fanno il tifo è stata scritta da Fini e Bossi
ensamble.
Spiegate al Presidente Fini che noi che
siamo dalla parte che oggi critica subiamo
le censure
patetiche della sinistra, ci
lasciamo quotidianamente flagellare e
processare, in modo volgare dal primo
cretino che ha preso una boccata d’ossigeno
da qualche errore veramente imperdonabile,
come quello del Presidente Fini,
vomitandoci addosso banalità sulla deriva
autoritaria, il pericolo antidemocratico e
tutta la copiosa fraseologia dei dilettanti allo sbaraglio.
Spiegate a Fini che se il P.d.L. non gli piace può ben lasciare il posto ad altri.
Spiegate a Fini che il popolo delle libertà siamo noi e chiediamo conto delle rendite e
privilegi assegnati ad un esercito di “amici degli amici”, servi ben compensati da
incarichi e posti nelle istituzioni elettive e non; una vera rapina ai danni delle risorse
umane dei nostri valorosi elettori e di mortificazione della partecipazione politica.
Spiegate a Fini che da sempre l’imputato principe, il vettore negativo del degrado del
Paese è per definizione il politico e che ogni rappresentante di categoria, ogni gruppo,
movimento, singolo individuo che ha visibilità può, attraverso i mezzi di comunicazione
di massa, parlare ed influenzare l’opinione pubblica e, declinante automatismo, fare
politica, svolgere il ruolo di opinion maker e conseguentemente rendersi responsabile
del pessimo funzionamento dei settori in cui è articolata una società. Ne consegue che il
Presidente Fini, facendo politica a tempo pieno, influenza l’opinione pubblica, forma con
le sue comunicazioni e dichiarazioni i giudizi dei cittadini.
Spiegate a Fini che il tentativo di presentarsi come l’uomo nuovo della Provvidenza non
si può compiere all’interno di un partito, ma appunto va trovato il consenso tra la gente,
conquistare le coscienze, trovare gli eserciti. E’ fin troppo facile dalla carica di
Presidente della Camera (ottenuta grazie ai nostri voti) planare nel proprio partito e
sconvolgere le maggioranze interne; non era una critica rivolta alla gloriosa democrazia
cristiana?
Spiegate a Fini che una comunicazione politica seria, pur nel contrasto delle opinioni,
dovrebbe veicolare un messaggio di elegante dialettica, di intelligenti argomentazioni, di
pertinente informativa, cercando per quanto possibile di rappresentare la realtà del Paese,
ma il “dovrebbe”, come è fatale, non rappresenta la realtà.
Spiegate al Presidente Fini che i suoi ieratici appelli “ avere fiducia nella volontà e nella
capacità della Magistratura di accertare la verità”, e che “la politica deve essere al di
sopra di ogni sospetto”.(dopo le smentite del boss Filippo Graviano e Cosimo Lo Nigro,
alle accuse rivolte al Presidente del Consiglio dal loro ex complice, pentito, Gaspare
Spatuzza) a cui ha fatto seguito l’acuta osservazione del leader del PD Massimo
D’Alema: “ spetta ai Magistrati accertare un pentimento”, sono l’ovvia considerazione
tra ciò che dovrebbe essere e ciò che è.
Spiegate a Fini che se “l’arbitro va rispettato” l’arbitro deve essere imparziale.
Spiegate a Fini che i novelli predicatori del bene comune, i cantori dell’ovvio, i
dichiaranti dei mali del mondo (pacifisti, ambientalisti, animalisti, blogger, frequentatori
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dei centri sociali, studentelli politicizzati) hanno solo prodotto banalità ed ovvietà sul
piano del dovrebbe essere e sbandare paurosamente su quello del come è.
Spiegate a Fini che a determinare il consenso o il dissenso (la democrazia per intenderci)
non sono, purtroppo, la scienza, le statistiche, la fotografia oggettiva dei fenomeni sociali
(immigrazione, sicurezza, lavoro, sanità, trasporti, infrastrutture ecc.), ma la percezione
della gente. Sfugge che è la percezione (studiata dalla psicologia sociale) a determinare
il consenso o il dissenso (la democrazia per intenderci) e non, purtroppo, la scienza e le
statistiche che vengono confinate nelle biblioteche delle Università. Se faccio
“percepire” (anche se non è vero) che Berlusconi è un ladro, truffatore, corrotto,
corruttore, mafioso, violentatore di minorenni, maschilista maltrattatore di escort, la
percezione vince sulla realtà ed il gioco è fatto.
Spiegate a Fini che la sua piccante posizione non ci ha suscitato ammirazione per le sue
gratuite critiche, il suo intervento non è di alcun ausilio per la soluzione dei grandi
problemi della Azienda Italia, che nell’inerzia generale è diventata appannaggio di eroi
di carta alla ricerca di un successo personale.
Fini, senza scatto alla risposta
“Niente ci è precluso”, così Fini apre la convention di Futuro e Libertà. Un viaggio in
treno sicuramente gli è precluso. E’ giunto al capolinea, dopo una serie interminabile di
maldestri errori politici prima nel tentativo di liberarsi del marchio di fabbrica,
rinnegando nei fatti un passato poco glorioso, poi
nel puntare al Governo del Paese, aggregando lo
stupidario nazionale dei postcomunisti. Non
sembra cambiato da quando nella gioventù del
MSI le sparava grosse, ma nessuno lo ascoltava.
Questo è il nuovo, il futuro della classe dirigente
italiana: Fini, Bocchino, Granata, Ronchi. Di
nuovo si è sentito poco: i precari, la corruzione, il
degrado, il disagio della democrazia, la
disoccupazione, la morte del sultano, il
rinascimento dell’Italia. Sembra di sentire Concita
De Gregorio. Sapere quello che non sono disposti
a fare non è altro che un mediocre intento
dialettico, comunicando ovvietà. Futuro e Libertà
ci deve parlare del come, come trovare le risorse,
come distribuirle, come disegnare l’organizzazione
dello Stato (più pubblico o più privato), come
rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle
imprese, come contrastare gli effetti negativi della
globalizzazione. Tuttavia, una speranza albeggia, in platea in prima fila c’è una che conta
che sa fare business, acquistare immobili a prezzi stracciati, concludere contratti
d’appalto vantaggiosi, eludere le imposte nei paradisi off shore. A sinistra dopo il crollo
del muro di Berlino sono nati un numero indefinito di partitini, tutti con un capetto e tutti
in cerca di un marchio migliore dell’altro da registrare. Fini anche in questo non vuole
essere secondo, un altro partitino di centro destra con un denominatore comune a quelli
del centro sinistra, la fine della monarchia berlusconiana e l’avvento della democrazia,
quella vera della sinistra nata con la P 38. “E’ stato un errore fondare un partito comune
insieme a Berlusconi” ha sostenuto il leader maximo dei figuranti accorsi a Bastia
Umbra a battere le mani. Quindi, appena otto mesi fa è stato collezionato un altro errore.
Una sommatoria di errori è un bel biglietto da visita per presentarsi agli elettori , per
governare il Paese. “Un popolo in movimento” aggiunge Bocchino. L’apologeta del
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movimento, che in un colpo solo ha azzerato i massimi pensatori dell’800 e dell’900, da
Marx a Weber, da Stuart Mill a Lukaks, da Veblen a Dahrendorf, fino ad ignorare
Pareto, Russel, Popper e che pone come riferimento del partito lo scrittore Enrico Brizzi,
di provata fede antiberlusconiana. Il teorico Bocchino, copiando un precedente illustre,
Giuseppe Follini, detto Marco, già segretario dell’UDC e finito nel PD, discetta sulla
“cosa” (anche D’Alema parlò della cosa 2°), comunicando al colto e all’inclito, di aver
archiviato un percorso per un nascente centro-destra, oltre Berlusconi, prigioniero di
Tremonti e della Lega. In effetti qualcosa è nato, Fini istituzionalizza l’era della politica
condominio: critica a comportamenti personali, lancio di una morale fatta in casa Fini,
giudizi sulle scelte sessuali, sulle frequentazioni, una specie di signoraggio etico pret à
porter. Una vera svolta epocale, la nascita di un nuovo mondo; è sempre Bocchino a
tracciare la linea del partito: le dimissioni spontanee di Berlusconi e poi via al “all
inclusive” per formare il nuovo Governo. Fini, più Casini, più Rutelli, più Bindi, più
Franceschini e pezzi del PD. Berlusconi se proprio vuol far parte della compagine
governativa gli affidiamo il Ministero del Turismo. Aggiunge Bocchino: “ abbiamo
dovuto sopportare una certa televisione, abbiamo dovuto nuotare del berlusconismo,
dobbiamo dimettere certe presunzioni della sinistra, una sorta di intrappolamento
intelligente”. Effettivamente lo spessore del gruppo dirigente di FeL, non lascia dubbi, lo
spessore è di primo livello (niente a che vedere con Gramsci), tale da fare invidia ai colti
fiancheggiatori delle B.R., che hanno insanguinato il Paese per spingere il popolo a suon
di P 38 verso le avanguardie proletarie (almeno quelli avevano letto Engels, Sartre,
Marcuse ed il libretto di Mao). Ma Bocchino si spinge avanti ci informa che Fini “ha la
schiena dritta”, non ha bisogno del fisioterapista, non soffre di lombalgia. Prove d’autore
dentro il people of the future and freedom. Tutto ritorna, sofisticati sistemi denigratori;
camarille del male dove transitano discussi personaggi, con spiccata vocazione alla
diffamazione, alla lottizzazione della chiacchiera, a trame di palazzo, a guerre da
condominio. Specchiati esempi di finto candore verbale devastano il mondo della
politica, corrompono il consenso degli spiriti gentili, procurano l’aborto dei valori alti dei
diritti dei singoli come delle collettività. Una lunga serie di gravi errori condonati. La
metempsicosi dal sacro al profano, dal dichiarato aulico, al vissuto fangoso, dal vero
delle parole al falso dei comportamenti. Richiami al bene comune, all’interesse dei molti,
affondano lungo i sentieri perniciosi dell’oblio di essere causa e attore del disastro.
Campeggiano i devoti cantori della difesa dei superiori valori del popolo italiano,
sciacalli alla nutella inquinano il territorio di competenza della cosa pubblica, destano
allarme e sconcerto tra le anime belle. Al dominio dei perdenti è negato il candore del
consenso, la limpidezza dell’applauso spontaneo, la nettezza della scheda segnata dal
nome del prescelto. Per rappresentare i cittadini occorre avere il mandato dagli elettori. Il
mandato non può essere conferito per decreto e la sua legittimazione deve avere il sigillo
dei mandanti e non quello dei traditori. Chi accetta la sconfitta può risorgere, chi non
l’accetta è condannato all’abisso.
Finiani e Spatuzza
Commovente ascoltare la protesta sulla mancata protezione del pluriomicida Spatuzza da
parte dei finiani Bocchino e Granata. Programma di protezione negato, perché le
dichiarazioni di Spatuzza contro Berlusconi e Dell’Utri sono state rese fuori tempo
massimo. I Magistrati antimafia sostengono che quelle dichiarazioni sui due politici non
sono di diretta conoscenza, de relato, da parte di Spatuzza e che secondo alcune
interpretazioni non rientrano nei vincoli della disciplina prevista dalla legge e non hanno
valore giudiziario senza altri riscontri, ma il P.M. del processo sulla attendibilità delle
dichiarazioni del pentito ha molto insistito per chiedere un aggravamento della pena a
carico di Dell’Utri. Uno Spatuzza ravveduto per il male compiuto che si pente e vuole
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collaborare con e per la Giustizia. Meraviglioso. Commovente l’ingenuità dei due
supporter finiani che ci vorrebbero far credere che le loro preoccupazioni per il Sig.
Spatuzza sono sincere e volte al solo fine di tutelare un uomo che fornirà un contributo
decisivo per la soluzione dei problemi della nostra Giustizia. Per quella Giustizia che non
c’è, ma che potrà risorgere con le dichiarazioni di Spatuzza sulla mafiosità di Berlusconi
e Dell’Utri. Fantastico. Veramente commovente l’impegno dei fidi vassalli del
Presidente Fini, che, sprezzanti del pericolo, combattono tenacemente per dare il loro
contributo al sacro valore della Giustizia italiana. In perfetta sintonia con il geniale Di
Pietro, i due novelli cantori del bene comune saltellano da una intervista sui quotidiani
evangelici della sinistra “La Repubblica” e la nuova bibbia “Il fatto quotidiano” a
qualche talk-show di borgata. Purtroppo ancora manca il sigillo migliore: un
approfondito dibattito con la divina Concita De Gregorio, capo del monumentale
quotidiano L’Unità, per vomitarci tutto lo stupidario nazionalpopolare di casa nostra.
Certo che se i fratelli finiani si interessano della Giustizia stiamo veramente messi bene,
in particolare riguardo la criminalità organizzata, quella comune e la microcriminalità .
Pesano come un macigno 10milioni di processi pendenti, 20milioni di cittadini in
attesa di una risposta. Stupri in pieno giorno; rapine raddoppiate in 6 mesi; furti,
torture, scippi, ricatti, estorsioni; minori violati; drogato al volante, muore una neonata;
arrestato due volte per spaccio uccide una donna. Il 74% degli omicidi commessi da
stranieri irregolari (16% di rumeni); fuori per indulto, uccide 3 donne; i magistrati
lanciano l’allarme, metà dei detenuti stranieri: i rumeni; massacro in villa, gli assassini
erano drogati; mafie venute dal freddo; gli industriali nel mirino della mafia; 15 anni per
acquisire i beni confiscati ai mafiosi; cocaina al ristorante, blitz con arresto; manda un
fax da scuola, condannato. Intere città sfregiate, degradate. Dilaga la criminalità.
L’autorità dello Stato è oscurata, mortificata; prevale la prepotenza dei senza legge; la
sicurezza viene annullata, vanificata, insultata da dilettanti e chiacchieroni, nonostante lo
sforzo encomiabile delle forze dell’ordine. Brigatisti, terroristi, presunti kamikaze in
diretta TV. La corsa per l’abisso è in fase avanzata ed alcuni magistrati (non tutti
fortunatamente) da oltre 30 anni replicano un banale refrain ai limiti dell’offesa. Una
coazione a ripetere nel segno dell’infallibilità, dell’indipendenza, della totale
abnegazione al proprio dovere, nel rispetto della consegna del silenzio sulle vicende
passate e recenti del mondo della Magistratura. Una lunga catena di errori, sentenze
sorprendenti, giudizi imbarazzanti investono anche l’ambito dei processi civili (Trib.
Roma valore causa € 70 mila, il Giudice condanna il soccombente a spese di lite per € 39
mila), spesso dimenticati di fronte all’allarme più penetrante di quelli penali. Delitti,
consorterie, misteri noir e lotte di potere, sfiorano i vertici della Magistratura.
Corruzione, abusi, p.m. indagati; la potente oligarchia dei magistrati, CSM, archivia,
trasferisce, sospende secondo logiche di
appartenenza e di corrente. Le decisioni
dei Giudici sono insindacabili sul piano
tecnico, ma la trasparenza, la legalità,
l’adempimento del proprio dovere possono
essere dichiarati solo accettando i
controlli, le ispezioni, le critiche, le analisi
ed anche le accuse. Solo le corporazioni si
chiudono all’invadenza della democrazia,
della dialettica, del confronto. Il
Magistrato applica la legge, ma può anche
non applicarla o applicarla erroneamente. Lasciare che si possa giudicare il proprio
operato , il proprio compito è l’indicatore privilegiato della propria buona fede, della
consapevolezza di avere agito con diligenza e competenza. Se i Magistrati continuano a
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seguire il ruvido Di Pietro o la ieratica adolescente Forleo ed ora i fratelli finiani non
andiamo da nessuna parte. Né tanto meno affrontare il problema “Giustizia”, come si usa
ora, con una conferenza internazionale, chiamando la sociologa Alba Parietti, la
demiurga Sabina Guzzanti e la ambasciatrice di pace Jnifen Afef; meglio il cattedratico
Nanni Moretti o la sindacalista Camusso. E tutto questo è diseducativo per il cittadino,
che rinuncia al corretto esercizio dei propri diritti, sospinto fuori dal contesto della
legalità alla ricerca di improprie e rapide soluzioni, mentre favorisce l’uso della via
giudiziaria da parte di squallidi personaggi, forti di poter perseguire i loro meschini
interessi particolari di piccolo potere, di lotta politica, di vendetta, avvalendosi della
delazione, della falsa denuncia, della frode giudiziaria. I reati più gettonati, l’abuso
d’ufficio, corruzione, concorso esterno in associazione mafiosa strumenti delle idiozie
persecutorie di buffoni senza scrupoli, che tentano di capitalizzare una visibilità di fango,
spinti da una senile cupidigia di potere.
Cari fratelli finiani la Jihad contro Berlusconi è un’arma impropria, spuntata, vecchia
che non porta da alcuna parte, semplicemente si perde tempo, ditelo al vostro capo che le
coordinate politiche destra, sinistra, centro sono una bussola rotta, la stella polare è la
soluzione dei problemi. Dedicatevi, finiani di ferro, a portare a soluzione qualche
problema, invece di ricercare una visibilità a spese delle stessa vostra credibilità.
In fini ti
Non è la nuova autovettura nipponica, che rapisce per il suo design né la fiction del
prode Travaglio votato all’avanspettacolo né il nuovo nome del quotidiano più
democratico, l’Unità, che appunto di unità non avrebbe più ragione di essere, come forse
pensa la esplosiva direttora Concita De Gregorio, suorina in pole position. E’
semplicemente la IN FINI TA storia di un politico nostrano, pensatore errabondo nel suo
percorso di redenzione, di liberazione, di salvezza personale, di illuminazione; del
nuovo/antico sacerdote del bene comune. Un bagliore, una speranza. Uno di quelli che
svolazza qua e là, che percorre la politica ora mestamente ora a rasoiate, cambiando
forma ondulare, mentre corre di lato resecando l’area della politica italiana, alacre e
inutilmente mercuriale, senza un’origine e senza una meta, ma furiosamente veloce a
cambiare bandiera.
Una legittima aspirazione a non lasciarsi
imprigionare in un ruolo tipico definito,
ma provarli tutti dal fascista al riformista,
dall’eterno secondo al ruolo di re, dal
finto democristiano al tentennante
sinistrorso, con la golosità del ragazzo
prodigio cresciuto tra fasci e feluche e
finito ai confini di falce e martello, con
qualche GRANATA di troppo.
Infiniti ha capito dopo 16 anni che la democrazia è in pericolo, che la Costituzione va
difesa, che la libertà di stampa sta per essere oscurata, che gli extracomunitari irregolari
vanno accolti, che i rom pur se si “arrangiano” (come dice Rutelli) vanno protetti e
tutelati, che i diritti delle vittime del terrorismo possono aspettare, i loro diritti negati non
fanno notizia, che i brigatisti rossi, portatori sani della P 38 (vedi Sergio D’Elia
protagonista degli anni di piombo), possono sedere in Parlamento, comandare nelle
Istituzioni, dettare l’informazione.
Infiniti dopo 16 anni si è convinto che occorre avviare il cambiamento, parola
rivoluzionaria che D’Alema & Co ripetono da decenni. Infiniti dopo 16 anni ha decretato
la fine del Sultano, ha aperto le braccia al nuovo che avanza, alla intellighentia del Paese.
Spudoratamente ha preso un impegno morale col supremo valore etico della politica,
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vincere sul Maligno ed allora si può cambiare idea, rinnegare il passato, purché venga
sconfitto il Monarca.
Infiniti dopo 16 anni ha capito che la Fiom è l’unico sindacato che dice la verità ai
lavoratori e difende il Paese dai padroni capitalisti, che la libertà di critica può essere
esercitata solo dai veri democratici, che il diritto di parola di quelli che dissentono deve
essere impedito a bastonate o meglio con il treppiede, che la libertà di informazione è
garantita solo dai giornali indipendenti ed obiettivi della sinistra e negata da quelli della
famiglia del Sovrano.
Infiniti dopo 16 anni si è convinto che la Magistratura organizzata non usa il proprio
potere per fini politici, che si fa scudo degli eroici Magistrati, onesti servitori dello Stato,
che hanno pagato con la vita il loro impegno per la Giustizia, che non delegittimano il
Governo, che i loro fascicoli non sono carichi si sangue innocente, che non vogliono
alcuna riforma che non sia la loro riforma, per la difesa di quelle poche improprie
oligarchie, che debordano dalla funzione giurisdizionale per invadere i campi di
competenza del Parlamento, che reiteratamente lamentano attacchi gratuiti ed aberranti
(!).
Infiniti dopo 16 anni ha dimenticato lo stesso invito dei pacifisti rossi: dialogare con i
tiranni del mondo ed evitare le guerre. Ma se l’invito è raccolto da coloro che militano
dalla parte sbagliata, allora trattare con i feroci tiranni è una vera vergogna.
Infiniti dopo 16 anni si è convinto che le inchieste sulle mille e una notte del
berlusconisex, quel dibattito cultural politico sulle Noemi, D’Addario ed altre signorine
dei salotti bene (nani e ballerine si diceva un tempo), sono decisive per la legalità del
Paese e devono essere accertate con tutti i mezzi le tendenze sessuali del protagonista di
quelle serate hard, le oscure infiltrazioni di servizi segreti, le possibili implicazioni nelle
stragi di Stato e tutto il variopinto stupidario che ha occupato le gloriose pagine del
quotidiano più intellettuale d’Italia, appunto “La Repubblica”. Infiniti, travolto da un
insolito destino, ha condannato senza appello altre inchieste dello stesso tipo, fatte da
altri su personaggi diversi dal Nemico pubblico n. 1, che porterà il Paese alla rovina, il
cui percorso politico è divenuto una strada senza uscita. Si, Lui l’uomo più demonizzato
del dopoguerra, una persona che ha suscitato fiumi d'inchiostro, che tuttavia sfugge
sempre agli agguati ed ai tradimenti.
IN FIN TI, è vero che sei un prodotto nipponico, ma ti trovi in Italia da molto tempo,
dove vivi, lavori e fai carriera (da semplice militante del MSI alla terza carica dello
Stato), con indiscusso merito, ma come fai a non conoscere tutte queste “cose”? Sì, hai
ragione, sei male informato da una stampa di regime.
Effetto Bocchino
L’effetto collaterale del tradimento di quelli di Futuro e Libertà è il lancio di Italo
Bocchino detto Uccio. Un prodotto più dirompente della Coca Cola, non sa di nulla, non
serve a nulla, ma tutti la bevono. Come le panzane che Uccio racconta nella libera TV di
Stato. Dopo una militanza giovanile nel Msi e nel FUAN, e una collaborazione come
portavoce del deputato pugliese Giuseppe Tatarella, diviene giornalista nel quotidiano
napoletano "Roma", poi assunto come cronista parlamentare al Secolo d'Italia. Un
annuncio esplosivo, Bocchino è finalmente uscito dal coma farmacologico. E’ vivo,
parla, comunica che il Governo non ha lavorato bene, anche se i fattori della crisi sono
globali. Peccato che Bocchino non dica che nella composizione dell’attuale Governo
sono stati collocati nei posti che contano ben 5 ministri ed una pletora di viceministri e
sottosegretari, colonnelli del patron Fini. Poi il Bocchino redivivo ci informa che loro
(quattro gatti che hanno tradito l’impegno nei confronti degli elettori di centro-destra)
non sono disposti a sostenere leggi ad personam. Peccato che nel risveglio ha obliato 16
anni di coabitazione con Forza Italia e votato tutti i disegni e progetti di legge presentati
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dalla coalizione. Lo stesso Bocchino critica l’attuale legge elettorale (che ha votato), che
consente ai partiti di decidere i nomi dei candidati, ma anche con il sistema maggioritario
uninominale sono stati collocati nei collegi sicuri i fedeli scudieri. Anche durante l’era
del proporzionale i candidati venivano designati dal partito, nel caso del MSI da Fini.
Con le leggi elettorali sono entrati in Parlamento sindacalisti senza arte e ne parte,
casalinghe, femministe a gogo, pacifisti di ogni ordine e grado, brigatisti e terroristi di
ogni genere (Sergio D’Elia oggi sostituito dalla compagna), prostitute dichiarate, un
caleidoscopio di generi sessuali, operai, periti, dame e ballerine, attori e macchiettisti. Se
si ritiene che è il luogo dove si costruiscono le leggi dello Stato, allora i designati devono
avere una certa preparazione giuridica, altrimenti gli eletti in maggioranza saranno
sempre peones. Il risveglio, comunque, è stato positivo, Uccio si è dimenticato di dirci
della truffa ai danni degli iscritti al MSI per la casa di Montecarlo, delle improvvide
pressioni sulla RAI per far ottenere alla suocera di Fini, casalinga, ed al cognato dello
stesso un bel contratto per programmi di intrattenimento; ha rimosso la vicenda sul caso
Francesco Proietti Cosimo, indagato a
Potenza e poi a Roma per corruzione,
posizione archiviata, ma solo in parte,
coinvolto nel 2006, quale intermediario per
affari milionari fra il clan del «principe» e i
Monopoli di Stato, nello scandalo degli
affari sporchi intorno al casinò di Campione
d’Italia che portò all’arresto a Potenza di
Vittorio Emanuele di Savoia e del portavoce
di Fini, Salvatore Sottile. Sì, proprio lui
Sottile, portavoce di Fini, che nell’inchiesta
del P.M. di Potenza, Henry John Woodcock, viene coinvolto insieme ad una nota show
girl in sconcertanti episodi che sfiorano uomini politici, imprenditori e personaggi dello
spettacolo. Nell'ordinanza viene sottolineato il ruolo di Giuseppe Sangiovanni, vice
direttore delle risorse tv della Rai e di Salvo Sottile (agli arresti domiciliari), portavoce
dell'ex vicepresidente del consiglio, Gianfranco Fini. Entrambi sono accusati di
concussione sessuale. Secondo gli atti dell'ordinanza di custodia cautelare, la soubrette
sarebbe stata in pratica costretta ad avere ripetuti rapporti sessuali con il portavoce di
Gianfranco Fini. Rapporti consumati, in alcuni casi, perfino alla Farnesina, sede del
ministero degli Esteri. Bocchino ci ricorda un certo rigore morale, almeno per quelli che
ricoprono cariche pubbliche, ne prendiamo atto e restiamo basiti. Finge di non sapere
che da oltre 20 anni una ben individuata oligarchia di esponenti dell’Ordine Giudiziario
deliberatamente deborda dal territorio di competenza per occupare spazi di altri poteri,
violandone l’indipendenza. La Magistratura ha dettato i tempi e i modi della azione
politica, ha condizionato il Governo del Paese. I simulacri dell’indipendenza della
Magistratura e della obbligatorietà dell’azione penale possono tradursi in un forte potere
discrezionale, esercitando la funzione giudiziaria con arroganza, con punte di
megalomania, terrorizzando i difensori, forti del potere di decidere, impartendo lezioni,
calpestando la reputazione e l’onore degli altri operatori del diritto, facendo politica a
tempo pieno a spese dello Stato. Sono pendenti 10 milioni di processi e 20 milioni di
cittadini della Repubblica attendono una risposta e quando giunge è fuori tempo
massimo. Ascoltiamo quotidianamente il grido di dolore di coloro che hanno subito una
ingiustizia senza giustizia, delle donne stuprate in pieno giorno, percosse, schiavizzate;
dei kamikaze in libera uscita; dei terroristi a parcheggio gratuito; delle rapine pret a
porter; dei sequestratori dietro la porta; dei signori del raket legittimati dall’inerzia; della
lunga catena di omicidi impuniti, di morti senza una ragione. Violenze quotidiane di ogni
tipo, prevaricazioni, soprusi, cittadini vessati, mortificati subiscono la prepotenza
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dell’illegalità di fronte alla impotenza di una Giustizia che non c’è. Amnistie, indulti
esecuzione della pena con sconti, saldi a prezzi stracciati, riabilitazioni indolori è il lungo
elenco dell’inefficienza. Terroristi in cattedra, sugli scranni del Parlamento, in prima fila
nelle istituzioni, accaniti sostenitori della abolizione della pena di morte (Sergio D’Elia
pluriomicida in concorso). Vittime del terrorismo dimenticate, umiliate, sbeffeggiate,
ingannate da una giustizia inadempiente. Alcuni magistrati sono stati corrotti dai potenti
di turno (corruzione in atti giudiziari), altri si sono suicidati in odore di mafia, altri hanno
partecipato ai saccheggi svelati da Manipulite; se delitti, consorterie, misteri noir e lotte
di potere sfiorano i vertici della Magistratura; se la potente oligarchia dei magistrati,
CSM, archivia, trasferisce, sospende, secondo logiche di appartenenza e di corrente;
allora è facile dedurre che processi ad (rectius contra) personam possono essere avviati,
istruiti, creati per fini politici di una parte, soprattutto, per delegittimare un avversario
forte del consenso democratico che ha ottenuto. I magistrati dovrebbero impegnarsi a
rimuovere il volto opaco della Giustizia a ristabilire la fiducia dei cittadini in una
Giustizia sfigurata, polverizzata, azzerata da decenni di fallimenti, di inutili convegni,
dibattiti, relazioni, documenti, programmi a dare una risposta seria, civile efficiente a 20
milioni di cittadini. Bocchino conosce perfettamente lo stato dell’arte, ma oggi il
cammino che ha intrapreso volge verso altri orizzonti.
La conversione di San Bocchino sul processo breve
I Tamburi della propaganda di sinistra tuonano la loro protesta contro il processo breve.
L’indignazione persegue le stanche vie delle antiche invettive verso il Maligno:
Finocchiaro: "non avete senso di vergogna";
Ferrero "il governo pensa solo a salvare il
premier"; Maritati (PD) esprimere il proprio
dissenso anche fisicamente e si allontana
dall'Aula nel momento del voto; sit-in del
Popolo Viola "siamo indignati"; i senatori
dell'Idv espongono cartelli con su scritto
'muore il processo Antonveneta'; tam tam della
rete, protesta davanti al Senato; Li Gotti (Idv):
"si vuole salvare Berlusconi dai suoi processi";
D'Alia (Udc): "è un'amnistia con il fiato corto";
Tenaglia (Pd): "norma sbagliata e pericolosa
per la giustizia"; Orlando (Idv): "colpo mortale
alla cultura della legalità". Contro il ddl sono
scesi in campo anche i Magistrati. Il Comitato Intermagistrature, che riunisce la
magistratura ordinaria, amministrativa e contabile e l'Avvocatura dello Stato, ha ribadito,
in una nota, "le fortissime preoccupazioni già espresse nelle più varie sedi istituzionali
per i prevedibili effetti del disegno di legge in materia del così detto 'processo breve',
che rischia di produrre conseguenze devastanti sull'intero sistema della giustizia
italiana" (si sono dimenticati che devono decidere 10 milioni di processi, con 20 milioni
di cittadini che attendono una risposta dalla Giustizia). Fortunatamente i risultati delle
forze dello stupidario nazionale sono scarsi, salvo, va detto, aver convertito l’On. Italo
Bocchino, che di processi se ne intende, perché dopo aver frequentato con successo
l’Istituto per Geometri ha conseguito una laurea in Giurisprudenza. Militanza giovanile
nel Msi e nel FUAN, è eletto nel 1996 alla Camera dei deputati per Alleanza Nazionale
nella circoscrizione Campania 2. Nel 2001, nel 2006 e nel 2008 è rieletto alla Camera dei
Deputati. Fa parte del gruppo di industriali editori del quotidiano L'Indipendente; inoltre,
è editore del Roma. Nel 2001, Bocchino ricevette dalla "Finbroker", società finanziaria
con sede a San Marino, 2 miliardi e 400 milioni di lire per il quotidiano napoletano
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"Roma". Quel denaro proveniva dai 14 miliardi di lire in contanti che erano stati
percepiti dal conte Gianni Vitali per la sua mediazione nell'affare Telekom Serbia. Il 28
gennaio 2009 la Procura di Napoli gli ha notificato un'informazione di garanzia
nell’ambito dell’inchiesta Global service, relativa alla manutenzione delle strade del
Comune che ha coinvolto magistrati, deputati ed assessori napoletani, nella quale si
ipotizzano per il deputato campano i reati di partecipazione in associazione a delinquere
e concorso in turbativa d'asta. Nel suo percorso di redenzione San Bocchino, non
persegue la salvezza personale, ma la sua illuminazione nasce per liberare la creatura
umana dalla schiavitù di potenze aliene, che opprime l'individuo e pregiudica la sua
libertà e la sua vita, come pure da ogni iniquità. Nella riconciliazione con le forze sane
del Paese San Bocchino lancia il suo anatema: “non siamo disponibili a varare delle
norme che facciano saltare un numero alto di processi, tanto più se si tratta di reati che
creano grande allarme come il reato di corruzione”; “il processo breve mette a rischio
400 mila processi” (ogni anno cadono in prescrizione 250 mila processi). E’ pur vero che
il percorso di redenzione comporta una lunga fase di mediazione e riflessione, ma
sorprende che San Bocchino che siede sugli scranni del Parlamento dal 1996 non si sia
accorto che il Partito Democratico (i veri democratici del Paese, nuovo riferimento di
San Bocchino) e tutta l’alleanza confluita nell’Ulivo il 22 gennaio del 2004 presentò un
disegno di legge per ridurre i termini del processo penale: il titolo era “disposizioni in
materia di prescrizione del reato alla luce del principio di ragionevole durata del
processo” del tutto analogo a quello del processo breve. Infatti, le opposizioni erano
favorevoli a questa riforma, poi hanno cambio di linea quando si sono accorti che
interessava uno dei tanti processi del Presidente del Consiglio. San Bocchino sa bene che
i sacerdoti del bene comune mentono spudoratamente; loro hanno preso un impegno
morale col supremo valore religioso della democrazia, vincere sul Maligno ed allora si
può cambiare idea, rinnegare il passato, così come ha fatto San Bocchino, purché venga
sconfitto il Monarca. Non importa se una legge è giusta e condivisibile se riguarda i
cittadini di questo Paese; non va bene a prescindere se fra questi c'è anche il Presidente
Berlusconi. Ma il successo tarda a venire cadranno ancora, rovinando a terra con la
schiena curva, dopo aver bussato a quei portoni, dove la legge trova un incerto asilo,
hanno cercato un effimero ristoro, coltivando temerarie illusioni. Sono andati pellegrini
nei luoghi del diritto, dove il dettato della norma si mastica come la gomma americana,
per eludere la forza dei numeri. La figura non è stata delle migliori, un bagliore, una
speranza e di nuovo l’abisso profondo. Velleitari personaggi, con la pistola di carta,
ripetono il gioco eterno del tradimento, dell’abiura, per oscurare la dura realtà del
fallimento personale. Travolti da un insolito destino cercano invano un approdo, una
spiaggia che possa lenire il male dentro della prossima sconfitta elettorale. Hanno
dimenticato gli studi, l’amore per la professione politica, la dignità, cercando vantaggio
dal disprezzo altrui, compiacenti dei loro nuovi improvvidi alleati, del loro incerto
cambio di orientamento. Oscillano tra aspirazioni compensatorie ed un innato istinto
gregario bisognevole di false rassicurazioni. Erratici prigionieri del nulla perpetuano una
coazione a ripetere nel segno dell’insulto, della rapina del giudizio, della mistificazione
dei fatti, della trasparenza dell’inganno. La fotocopia di un rituale antico volto ad
inquinare il volto solare del consenso.
Bocchino, l’uomo venuto dal freddo
Primo tempo timido, ripresa straordinaria. E’ l’artefice dell’impresa, come si genera
un fallimento. Nell’ex Alleanza Nazionale non era molto considerato tra i colonnelli
di Fini. L’uomo incassa con disappunto l’indifferenza degli ex camerati e prepara
l’agognata vendetta. Quando il pareggio sembra già archiviato, estrae dal cilindro il
colpo di testa vincente: é il timbro del campione. Protagonista nato. L’idea è geniale
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attaccare da destra Berlusconi. L’avreste mai pensato che la politica italiana potesse
ruotare intorno a Bocchino, il più gettonato dalle TV di Stato, l’alter ego del
presidente Fini che per ragioni di opportunità non può apparire. Comunque dicono le
stesse cose. Gli sono affidate un complesso di prerogative e poteri, che discendono da
una carica superiore, il Presidente Fini, e sono conferiti in capo a un soggetto
attraverso un istituto giuridico di affidamento: si parla in questi casi di luogotenenza.
L'emanazione diretta dei pieni poteri del Presidente Fini in capo a una persona di
fiducia: un luogotenente del regno, che
per amore di verità è in simbiosi con il
prof. Travaglio, posto fisso ad Anno
Zero del monarca Santoro.
Un Bocchino freddo ci parla dell’etica
pubblica, lui se ne intende. Il nuovo eroe
dell’antiberlusconismo è un assassino
mentale, non compie direttamente
l’omicidio politico dell’avversario più
mitragliato del mondo, ma fa sì che la
vittima si uccida (deve dimettersi), lui è
l'antieroe per definizione capace di fare
quello che nessuno prima di lui ha fatto, il delitto perfetto, ovvero l'uccisione della
vittima senza movente. Si perché non si capisce il movente, considerato che i tiratori
scelti sono numerosi in Italia e all’estero, peccato che non ne azzeccano mai una, su
nessun argomento. E’ diventato un centro d’interesse per gli studiosi di tutto il
mondo, quello che dice appartiene un po’ al periodo paleolitico, un po’ spazia a
ricostruzioni plastiche della storia d’Italia, un po’ attinge ai grandi filosofi della
scolastica, un costante riferimento alle auctoritates dottrinarie, un complesso tentativo
di fondazione o per lo meno di interpretazione e chiarificazione filosofica dei dati
della rivelazione. In questo quadro a caratterizzare la posizione del Bocchino
pensiero, nel suo effettivo svolgimento, concorrono in misura determinante la
quantità e la qualità delle fonti filosofiche nella decadenza o dissoluzione di un ceto
politico corrotto e inconcludente, anche nei costumi morali. Sono i primi tentativi, in
Italia, di una vera destra europea, dopo il tramonto della cultura marxistaleninista. Il
maggiore frutto di questa stagione culturale è appunto Bocchino. All'affievolimento
dell'impegno speculativo della sinistra protestataria e di piazza, segue un ridestarsi del
tono della cultura nuova di destra. La dialettica progressivamente prevale sul piano
dell’etica pubblica, versione Bocchino, come si fa chiaro, nel decorso della
controversia provocata dal berlusconismo-populismo, la dottrina nuova del
finibocchinismo eucaristico ed universale. Forse Bocchino è il primo ad affrontare
una trattazione sistematica dei problemi sessualmoralistici, con gli strumenti della
logica. Si viene così delineando un nuovo ordine sociale e sorge e s'afferma una
vigorosa tendenza all'approfondimento e alla critica dei fondamentali della politica e
delle dottrine delle grandi sistemazioni per il Terzo millennio. È questa, in
particolare, l'opera dei maestri finiani di Futuro e Libertà che porta alla
rivendicazione della conoscenza intuitiva del particolare, con la telecamera nel letto
degli avversari, all'affermazione di un principio autonomo di individualità in ogni
singolo (nun te nasconne, facce sapé i fatti tuoi), alla negazione del valore conoscitivo
e metafisico delle teorie marxiste e marxiane, alla critica dei concetti metafisici di
sostanza e di causa. Vengono così poste fondamentali premesse per il superamento
del berlusconismo osceno e scandaloso e sul piano logico-metafisico la nascita della
nuova destra versione Bocchino.
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Reperti di un pensiero dotto rinvenuti in quest'area delle dottrine nazionalsocialiste,
che testimoniano la vitalità del pensiero destrorso, colpiscono con stupore la
coscienza degli elettori, per lanciare al Governo del Paese Bocchino e i suoi, più i
simpatici Casini, Rutelli ed il megamanager Montezemolo. La persona riemersa da
un sonno durato molto poco fu subito soprannominata con simpatia effetto collaterale
Bocchino. Si tratta del corpo di un essere umano di sesso maschile conservatosi
grazie alle particolari condizioni climatiche, prodotte per il surriscaldamento terrestre
e l'attribuzione del nome deriva dal toponimo registrato alla anagrafe più vicina,
appunto Bocchino. Inizialmente si pensò che si potesse trattare di un militante
scomparso in età recente, con la restaurazione moralista, tanto che venne attivata la
gendarmeria della CGIL. Durante il recupero, avviato senza particolari accorgimenti
conservativi, furono danneggiate alcune aree cerebrali, ma il corpo fu portato in
trionfo dai vecchi comunisti e fu esaminato da esperti che ne hanno certificato la
natura OGM – organismo geneticamente modificato – per effetto di una conversione
sinistra.
Fine e scarola, fate un passettino in avanti
Fine e Scarola fate un passo indietro non per il bene dell’Italia, ma per il vostro bene,
per il vostro bene come persone. Spogliatevi della veste di politici, perché,
fortunatamente, contate quasi niente, altrimenti la nostra credibilità all’estero sarebbe
seriamente compromessa. Entrate nel cono d’ombra dell’anonimato, dismettete i
panni di maestrini dell’ovvio, cercate un posto tra la gente comune. Il tempo è la
migliore medicina. Così potrete abitare nel vasto territorio dell’oblio e verrete
ricordati soltanto nell’album delle figurine. Siete tanto ridicoli da suscitare tenerezza.
Si narra che al tempo delle case piovute dal cielo, Scarola si propose come acquirente
per beneficiare del dono divino, ritenendo di averne i requisiti. Ovviamente quando
gli chiesero come avesse pagato non poté confermare ai miscredenti di averla avuta in
dono dalla Provvidenza; avventatamente rispose di non sapere chi avesse pagato e per
dare forza alla affermazione aggiunse che una volta scoperto l’incauto benefattore lo
avrebbe denunciato. Ci fu un certo clamore alla vicenda tanto da terrorizzare l’ignara
anziana venditrice che fu colta da malore. Sembra che all’epoca fu chiesto dal
conduttore della trasmissione radiofonica la “Zanzara” a Luca Telese, giornalista
della 7, cosa pensasse della conferenza stampa indetta appunto da Scarola per dare
l’annuncio del non richiesto regalo piovuto dal cielo; la risposta non fu lusinghiera,
anzi irripetibile. Ora dopo la fase aulica del miracolo dei regali, Scarola ha assunto il
ruolo pubblico di suggeritore, va teorizzando un nuovo modo di agire politico: “la
scossa”. Sembra faccia molto bene, sia fortemente terapeutica per l’assestamento dei
neuroni, un superamento della obsoleta scarica elettrica per i matti.
L’altro Fine, che di case donate se ne intende, come delle vendite off shore, siede su
una poltrona dove per essere nominato ci vogliono molto consensi. Si narra che un
tempo i voti li abbia trovati tra quelli che frequentava da oltre un decennio, mentre gli
avversari gridarono allo scandalo, considerato che per quella carica il designato era
sempre stato scelto di comune accordo. Poi Fine, folgorato dagli stessi che lo avevano
criticato, decise di far crescere le fila degli oppositori ed anche lui fu inserito nel coro
dei devoti cantori dello “scandalo” e dei teorizzatore del “passo indietro”. Non ha
avuto fortuna perché è finito a fare la ruota di scorta di un figlio della Chiesa che va
predicando il terzo polo e non volendo è il portavoce di una elegante Signora che
guida un gruppo di lavoratori sempre indignati. Anche se le accuse abrasive della
Signora ai poteri forti hanno un certo perché.
Entrambi i Maestrini invece di affiancare l’affollato coro del “passo indietro”
dovrebbero fare un passettino in avanti per disperdersi nel nulla. In politica meno si
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conta e più se ne sparano grosse. Non hanno capito che prima si conquistano i
consensi e poi si può governare.
Fermati Scajola
Diceva Oscar Wilde la coerenza è la virtù degli imbecilli, ma non può essere quella
dei filosofi. E’ ascendente l’uscita dell’ex
Ministro degli Interni ed ex Ministro dello
Sviluppo dall’abisso nel quale si è lanciato
in verticale al tempo dell’acquisto di una
casa pagata a sua insaputa e senza saperne
il motivo da uno sconosciuto. Va detto che
l’On Scajola ha
prontamente dato
mandato ai propri legali per le azioni
necessarie
per
l’annullamento
del
contratto. Disse Scajola non potrei, come
Ministro, abitare in una casa pagata in parte da altri. Ha poi aggiunto, è la
motivazione che mi spinge a dimettermi anche se sono estraneo alla vicenda.
Tuttavia, ha concluso “per esercitare la politica, che è un’arte nobile con la P
maiuscola, bisogna avere le carte in regola e non avere sospetti“. E’ vero che non c’è
due senza tre, ma fermati Scajola è il nostro consiglio affettuoso, rimani silente,
attendi che il tempo, il grande amico del dolore, cancelli quella disastrosa
performance. Si può svolgere un utile compito politico anche nell’ombra, senza
visibilità, senza nuovi incarichi ministeriali, senza riconoscimenti nel partito, senza
poltrone e poltroncine. Onestamente va detto che non è stata una bella figura e va,
altresì, sottolineato che un uomo politicamente pubblico, peraltro, Ministro della
Repubblica, non coinvolge solo la sua persona, ma tutto il partito ai piani alti ed a
quelli bassi. Noi gente di strada, che ci difendiamo giornalmente dalle accuse volgari
ed aggressive dei nemici di Berlusconi, siamo stati dileggiati ed umiliati, perché
militanti o simpatizzanti di centro destra. Abbiamo dovuto abbassare il capo,
ammettere senza replica, perché non avevamo nulla da eccepire. Caro ex Ministro,
Lei ci deve delle scuse, oltre che delle spiegazioni, non deve chiedere nulla, perché
continuiamo ad essere sbeffeggiati e mortificati da quattro ignoranti che non
aspettavano altro. Lei conta nel partito, ha le tessere come ex D.C., si è costituito un
suo gruppo di parlamentari che ha beneficiato con voti al tempo delle elezioni, bene,
ma il partito siamo anche noi che viviamo nell’anonimato, siamo silenziosi donatori
di sangue, gregari fedeli e generosi. Al tempo dei soldi piovuti dal cielo, anche sua
moglie l’ha difesa con un intervista, forse inopportuna, ma sicuramente sincera e
benevola. Con la stessa benevolenza le consigliamo di volare basso, low profile,
senza molte pretese in attesa di tempi migliori, quando la guerra che conduciamo
contro i fondamentalisti ortodossi e scellerati si sarà attenuata. Non è proprio un
consiglio, anche noi possiamo e siamo stanchi di essere svillaneggiati dal primo
cretino che si alza la mattina per la colpevole insipienza di qualche nostro
rappresentante democraticamente eletto e che democraticamente può non essere più
eletto.
Elogio del tradimento
Come tradiscono Berlusconi, tradiscono Fini. Come Fini tradisce Berlusconi, Fini è
tradito da quelli che hanno tradito Berlusconi. Due, tre tradimenti a seguire lungo la
catena degli interessi personali o per il bene del Paese(!) Traditori onesti e traditori
disonesti lasciano da una parte per prendere dall’altra. Escono dal partito perché il
leader del partito non ha saputo tenere unito il gruppo, collezionando errori,
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privilegiando alcuni a danno di altri, o escono perché coltivano interessi personali
facendosi abbagliare da richiami allettanti.
Scriveva Aldo Capitini, molti voltagabbana nostrani rivendicano il diritto di
cambiare idea. In una delle tante risposte sarcastiche il divo Giulio alla domanda se si
fosse spostato a sinistra rispose: io resto fermo, sono gli altri che muovendosi mi
fanno trovare ora un po’ a sinistra ora un po’ a destra. Tradire, ripensare, spostarsi,
muoversi politicamente, cambiare, non cambiare questo è il problema. Fini buoni, fini
cattivi. Fatto per me. Fatto per gli altri. La coerenza è la virtù degli imbecilli, ma non
può essere la virtù dei filosofi, diceva Oscar
Wilde. Tradire per amore, tradire per la
pancia. Tradire per i soldi, comunque
tradire. Chi si indigna ha già tradito; ha
tradito la sua tolleranza, la sua intelligenza,
il suo equilibrio, volto a comprendere le
ragioni degli altri; a favore degli amici,
contro i nemici o contro i vecchi amici a
favore dei nemici poi divenuti amici.
Donne fedeli, donne infedeli; uomini pii,
uomini mascalzoni. Chi può dirlo? Torti e
ragioni sono ai limiti di un tenue confine.
Minacce, sputi, offese, pugni, fuoco e
fiamme. Forse non è bello, poco edificante,
ma la colpa è sempre degli altri o di entità
astratte: l’Italia, lo Stato, la Politica, il
Governo, l’opposizione, le responsabilità,
loro, quelli, alla fine gli altri. Vincere,
perdere; perdere ma….E sì, vincere ma….Ma come doveva essere una clamorosa
sconfitta? E come doveva essere una forte vittoria? Ma il rispetto per chi lavora,
produce, mette in moto il Paese? Insomma il popolo. Altra entità astratta. Quale
popolo? Una parte quella buona, democratica, progressista, pacifista. E di quella
cattiva, antidemocratica, conservatrice, guerrafondiaria cosa ne facciamo? La
sopprimiamo, la convertiamo, la puniamo, la irreggimentiamo? Forse è meglio
chiederlo a Montezemolo, visto che vuole fare qualcosa per il Paese.
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DA SAPERE PRIMA DI TUTTO
I derivati vengono negoziati in molti mercati finanziari, e soprattutto in mercati
alternativi alle BORSE, mercati finanziari regolamentati
I derivati vengono contrattati in mercati al di fuori dei centri borsistici ufficiali,
detti OTC, over the counter:
si tratta di mercati creati da istituzioni finanziarie e da professionisti tramite reti
telematiche e che, di solito, non sono regolamentati.
Al dicembre 2010 il volume dei derivati - più esattamente, il valore complessivo delle
attività sottostanti i derivati - ammontava a circa
670.000 miliardi di dollari,
601.048 dei quali per derivati OTC, con prevalenza tra questi degli interest rate swap
(364.378 miliardi di dollari).
Per un confronto, si può considerate che il PIL mondiale ammonta a circa
70.000 miliardi di dollari.
Alcune forme di strumenti derivati hanno origini antiche, in particolare i contratti a
termine erano usati anche ai tempi dei greci e dei romani e i primi mercati organizzati
per il loro scambio risalgono al XVII e XVIII secolo. La recente notevole diffusione è
dovuta a vari fattori:[3]
la fine, nel 1971, del sistema internazionale di cambi fissi per la caduta degli
accordi di Bretton Woods, con il conseguente emergere del rischio di cambio;
•
gli shock petroliferi del 1973 e del 1979: gli improvvisi forti aumenti del prezzo del
petrolio causarono una parallela intensificazione del rischio di mercato, sia per le ampie
oscillazioni dei prezzi, sia per i conseguenti effetti sull'inflazione;
•
la globalizzazione dei mercati e la contestuale introduzione dei computer, che
permettono di svolgere velocemente complessi calcoli di prezzi relazionati tra loro.
•

La prima notevole diffusione dei derivati si ebbe nel periodo 1989-1992, al termine del
quale la loro consistenza complessiva arrivò a sfiorare i 20.000 miliardi di dollari. Si
ebbe un rallentamento dopo le ingenti perdite accusate da grandi aziende, quali la
Metallgesellschaft nel 1993 e la Procter & Gamble nel 1994, e il fallimento della Barings
Bank nel 1995, ma l'espansione poi riprese.
In finanza, è denominato strumento derivato (o anche, semplicemente derivato) ogni
contratto o titolo il cui prezzo sia basato sul valore di mercato di uno o più beni (quali, ad
esempio, azioni, indici finanziari, valute, tassi d'interesse).
Gli utilizzi principali degli strumenti derivati sono la copertura di un rischio finanziario
(detta hedging), l'arbitraggio (ossia l'acquisto di un prodotto in un mercato e la sua
vendita in un altro mercato) e la speculazione.
Le variabili alla base della quotazione dei titoli derivati sono dette attività sottostanti e
possono avere diversa natura: può trattarsi di azioni, di obbligazioni, indici finanziari, di
commodity come il petrolio o anche di un altro derivato, ma esistono derivati basati sulle
più diverse variabili, perfino sulla quantità di neve caduta in una determinata zona, o
sulle precipitazioni in genere.
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In generale, si dice che chi acquista assume una posizione lunga, nel senso che
acquistando una merce o un titolo si espone al rischio che nel tempo il prezzo di mercato
diminuisca (compro a 90, ma la quotazione scende gradualmente a 80); al contrario, si
dice che chi vende assume una posizione corta, nel senso che si espone al rischio di un
rialzo del mercato (vendo oggi a 80, ma se avessi aspettato domani avrei potuto vendere
a 85). La copertura dei rischi avviene assumendo una posizione lunga per bilanciare il
rischio insito in un'operazione che comporta l'assunzione di una posizione corta, e
viceversa.
Ad esempio, l'impresa A stipula un contratto che la obbliga ad acquistare tra tre mesi una
certa quantità di cotone a un prezzo fissato (posizione lunga); il rischio consiste nella
possibilità che tra tre mesi il prezzo del cotone risulti minore di quello fissato. Per
bilanciare il rischio, l'impresa A assume una parallela posizione corta impegnandosi a
vendere, ad un soggetto B che a sua volta si impegna ad acquistare, quella stessa quantità
di caffè ad un prezzo un po' superiore a quello fissato nel primo contratto. In questo
modo l'impresa A rinuncia ai maggiori guadagni che deriverebbero da un forte rialzo del
prezzo del cotone, ma si pone al riparo dal rischio di una sua diminuzione.
Tali impegni a vendere e acquistare a termine sono strumenti derivati nel senso che
hanno un loro proprio mercato, ma eventuali guadagni e perdite scaturiscono da
variazioni del prezzo del cosiddetto sottostante (nel caso dell'esempio è il cotone).
Evidente la differenza con una azione: se si acquista un'azione, il fattore decisivo è il
prezzo dell'azione stessa; se si acquista un derivato, ciò che decide è il prezzo del
sottostante.
DA NON DIMENTICARE PER RAGIONARE
Lo scenario trovato dal Prof. Mario Monti
La crisi economica del 2008-2013 ha avuto avvio dai primi mesi del 2008 in tutto il
mondo in seguito ad una crisi di natura finanziaria scoppiata nell'estate del 2007 ed
alimentata negli Stati Uniti con la crisi dei subprime. Alti prezzi delle materie prime
(petrolio in primis), una crisi alimentare mondiale, un'elevata inflazione globale, la
minaccia di una recessione in tutto il mondo, una crisi creditizia con conseguente crollo
di fiducia dei mercati borsistici. Una
recessione, iniziata nel secondo trimestre
del 2008 e una grave crisi industriale
(seguita al fallimento di Lehman Brothers
il 15 settembre) scoppiata nell'autunno
dello stesso anno, con una forte
contrazione della produzione e degli
ordinativi. Crollo del Pil in numerosi
paesi del mondo e in special modo nel
mondo occidentale. Terminata la
recessione nel terzo trimestre 2009, tra la
fine dello stesso anno e il 2010 si è verificata una parziale ripresa economica.
Tra il 2010 e il 2011 esplode la crisi ai debiti sovrani e alle finanze pubbliche di molti
paesi (in larga misura gravati dalle spese affrontate nel sostegno ai sistemi bancari),
soprattutto ai paesi dell'eurozona, impediti ad operare manovre sul tasso di cambio o ad
attuare politiche di credito espansive e di monetizzazione, che in alcuni casi hanno
evitato l'insolvenza sovrana (Portogallo, Irlanda, Grecia), grazie all'erogazione di ingenti
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prestiti (da parte di FMI e UE), denominati "piani di salvataggio", volti a scongiurare
possibili default.
La crisi colpisce l'economia reale
Complessivamente, nella prima metà del 2008 si assistette a un rallentamento deciso
delle principali economie del pianeta e all'aumento repentino dell'inflazione, che sarebbe
stata spinta dall'aumento dei prezzi delle commodity, anche se altri studi affermano che i
prezzi più elevati delle materie prime non avrebbero generato ripercussioni consistenti
sull’inflazione. La parte finale dell'anno vide il manifestarsi di una pesante recessione,
seguita all'aggravarsi dopo l'estate della crisi finanziaria e creditizia. Sintomo della grave
situazione di crisi l'abbassamento in picchiata dei prezzi delle materie prime e del
greggio, che scese fino a toccare i 40 dollari al barile (WTI e Brent). Il fallimento di
Lehman Brothers e l'aggravarsi della crisi finanziaria e economica, spinse le principali
banche centrali, tra cui la BCE e la FED (dopo aver in estate scelto di non operare ribassi
dei tassi d'interesse per contrastare l'alta inflazione) a intervenire riducendo i tassi di
sconto e immettendo grosse dosi di liquidità a sostegno del sistema bancario al fine di
evitare una crisi del credito, come non era mai stato fatto dai tempi del dopoguerra.
La bolla immobiliare americana ed il successivo fallimento di Lehman Brothers
provocarono ripercussioni economiche a livello mondiale. La produzione industriale in
Europa a partire dall'autunno del 2008 calò bruscamente, per ridursi ulteriormente l'anno
successivo con una pesante recessione che colpì l'intero mondo occidentale, mentre le
economie emergenti (Cina, India, Brasile) accusarono solo lievi o poco consistenti
flessioni del Pil. Il rapido contagio tra le economie del pianeta mise a nudo un'evidente
dipendenza dei modelli di sviluppo dal commercio estero. In America Latina la crescita
si attestò al 4,6 rispetto al 5,8% del 2007; i paesi più colpiti furono quelli dell'America
centrale, esportatori di materie prime. L'economia cinese vide ridotta la crescita dal 13 al
9% con una riduzione dell'export, mentre i consumi privati mantennero un buon livello.
L'India crebbe invece del 7,3 rispetto al 9,3% del 2007. Anche l'Europa orientale, che
pure aveva sperimentati tassi di crescita sostenuti, conobbe grosse difficoltà legate
soprattutto alla frenata della domanda della Germania, maggior partner delle economie
della zona. Particolarmente colpiti furono i paesi dell'area baltica, penalizzati dal blocco
improvviso del credito che aveva eccitato i consumi di famiglie e incentivato gli
investimenti. La Russia mantenne invece un dinamismo costante con uno sviluppo
complessivo nel 2008 del 5,6%, venendo penalizzata soprattutto nella seconda parte
dell'anno dalla caduta del prezzo del petrolio e dalla svalutazione del rublo.
Altri paesi soffrirono gravi effetti immediati dall'esplosione della crisi finanziaria
americana: la Danimarca entrò in recessione (sei mesi consecutivi di crescita economica
negativa) nel primo trimestre del 2008, colpita soprattutto dalla crisi del mercato degli
immobili, da una forte disoccupazione e dalle difficoltà nel settore bancario che
porteranno al fallimento di 11 istituti di credito. Nel periodo luglio-settembre del 2008,
l'insieme delle economie dell'eurozona si contrasse dello 0,2%, mentre nel quarto
trimestre si toccò la cifra dell'1,6%. La produzione industriale dell'area euro evidenziò
nei mesi conclusivi del 2008 una riduzione del quasi 3%; particolarmente colpita fu la
produzione manifatturiera tedesca. Ancor peggio l'Islanda, la cui fragile economia fu
messa in crisi dal fallimento quasi contemporaneo delle tre maggiori banche del paese e
da una massiccia svalutazione della corona, accompagnata a tassi di disoccupazione e
inflazione a due cifre. L'Islanda, che aveva ricevuto il sostegno finanziario del Fondo
Monetario Internazionale (FMI), di stati europei e degli USA, rifiutò però la restituzione
di quattro miliardi ai risparmiatori inglesi e olandesi colpiti dal fallimento della banca
Icesave. Il presidente islandese, Ólafur Ragnar Grímsson, pose un netto rifiuto
all'accordo con Gran Bretagna e Olanda per rimborsare 4 miliardi ai circa trecentomila
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risparmiatori della banca Icesave, controllata da Landsbanki, fallita nel 2008,
determinando un forte raffreddamento delle relazioni con i due stati.
Se fino ai mesi estivi le prospettive di espansione economica non sembravano
compromesse, alla fine dell'estate l'allargamento della crisi creditizia si fece più marcato
e più profonda si avvertì la recessione. Il Pil degli Stati Uniti sul finire dell'anno, nel
quarto trimestre, si contrasse del 6,3% (su base congiunturale), mentre la produzione
industriale si ridusse complessivamente nel 2008 del 2,2% e la disoccupazione passò dal
4,9 al 7,2. Segnali ugualmente negativi si ebbero per i prezzi al consumo e quelli del
mercato immobiliare, che raggiunse livelli minimi mai raggiunti. Nel periodo ottobredicembre il Pil del Giappone, sebbene la sua economia fosse meno esposta rispetto alle
turbolenze del settore finanziario, si ridusse del 3,2%; a fine anno il saldo della bilancia
dei pagamenti fu negativo per la prima volta dal 1996. Anche il Regno Unito,
ugualmente esposto alla crisi del settore immobiliare e bancario come gli Stati Uniti,
risentì di un forte rallentamento dell'economia con una crescita nel 2008 dello 0,7%
rispetto al 3% dell'anno precedente. La Bank of England nel tentativo di contenere
l'inflazione diminuì per ben 5 volte nel 2008 i tassi di riferimento (dal 5,5 al 2%).
Nel 2009 l’economia mondiale risentì pienamente degli effetti della crisi finanziaria
originatasi negli Stati Uniti e acuitasi nell’ultima parte del 2008. Radicale fu la
contrazione dell’attività economica in tutti i principali paesi del mondo, raggiungendo il
punto di massima contrazione nel primo trimestre dell’anno, tanto che quella del 2009 è
stata considerata come la peggiore recessione dal 1929. La crisi generalizzata determinò
un aumento verticale della disoccupazione che compresse la capacità di spesa delle
famiglie, favorì la propensione al risparmio, indebolendo la domanda aggregata.
Nell’aprile 2009, per la prima volta in Europa, il tasso di disoccupazione maschile
superò quello femminile, mentre la disoccupazione giovanile (al di sotto di 25 anni), subì
fortemente le conseguenze della fase recessiva, con una crescita costante che raggiunse il
18,7% ad aprile 2009.
In Europa la recessione determinò effetti profondamente negativi con forti riduzioni di
Pil in Irlanda (-5,0%), nel Regno Unito (-2.8%), e in Germania (-2.3%), Olanda e Spagna
(-2,0%), Belgio (-1,9%), Francia (-1,8%). Solo la Slovacchia, appena entrata nell'euro,
registrò ancora una crescita significativa (2,7%), ma comunque in netta frenata rispetto
alla stima del 2008 (7,1%) e il 10,4% dell'anno precedente. Dati ancora peggiori si
registrarono nell'Europa dell’est, dove la crescita a cavallo tra metà 2008 e 2009 accusò
sensibili cali: Lettonia (-6,9%), Estonia (-4,7%), Lituania (-4,0%), Polonia (-2,0%), Italia
(-3,1%). L'inflazione dell'eurozona, nel periodo tra il
maggio 2008 e 2009 rimase invece stazionaria per la
politica di contenimento adottata dalla BCE diretta da
Jean-Claude Trichet.
La sede della Banca centrale europea, comunemente
chiamata "Euro Tower" a Francoforte
Le difficoltà della ripresa furono determinate anche da
una troppo fragile condizione del sistema creditizio,
appesantito dalle conseguenze della crisi di fiducia dei
mesi precedenti. L'export delle economie meno
sviluppate, risultato della riduzione del prodotto e dei
consumi nei paesi più avanzati, segnò una brusca
riduzione, nell'ordine del 12,3%. L'interscambio ha poi
iniziato a riattivarsi nei mesi estivi del 2009. Il segno di
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una ripresa, già in corso nel 2009, fu il rialzo deciso dei costi delle materie prime (nel
2009 quelle industriali del 27%, quelle alimentari del 15%), la cui discesa era stata più
alta per quelle industriali che per quelle alimentari. Essa fu però più decisa nelle
economie emergenti e più stentata in quelle avanzate; più dinamica apparve la ripresa
degli Stati Uniti in confronto all'Europa, dove la minore consistenza delle misure
adottate per l'uscita dalla crisi e una maggiore tutela a beneficio dell'occupazione hanno
comportato più alti costi a carico delle imprese, non in grado di attuare sin dall'inizio dei
piani di riconversione. Da poco più di 40 dollari a barile, il prezzo del Brent, il greggio di
riferimento per i mercati europei, è salito fino ai 70 dollari in giugno. A partire da
ottobre, le quotazioni del petrolio hanno fluttuato all’interno di un andamento compreso
tra i 70 e gli 80 dollari a barile.
Nella prima parte del 2009 la Banca Centrale Europea proseguì la fase di ribassi dei tassi
di interesse ufficiali che aveva iniziato nell’ottobre dell’anno precedente. L'istituto
centrale continuò inoltre ad attuare interventi "non convenzionali", introdotti nell’ottobre
del 2008, finalizzati a favorire il funzionamento del mercato interbancario, a sostenere i
bilanci delle banche e ad allentare le condizioni di finanziamento al settore privato e
promuovere l’ulteriore riduzione degli spread nel mercato monetario e ad incoraggiare
l’attività di prestito delle banche alle imprese ed alle famiglie. A fine anno, nella riunione
del 3 dicembre 2009, il consiglio direttivo della BCE decise, in seguito ai miglioramenti
delle condizioni reali e finanziarie, di avviare sin dall’inizio del 2010 un graduale rientro
dalle misure non convenzionali.
L’andamento dei mercati azionari e obbligazionari manifestò un miglioramento delle
prospettive economiche a partire dal secondo trimestre del 2009. Nel primo trimestre
dell’anno era proseguita la discesa delle quotazioni azionarie che aveva avuto inizio alla
fine del 2007. A partire dal secondo trimestre del 2009, invece, le condizioni dei mercati
finanziari subirono un significativo miglioramento, stabilizzandosi negli ultimi tre mesi
dell’anno.
Parziale ripresa economica (2010-2011)
Nel corso del 2009 la caduta dell'economia negli Stati Uniti, dopo aver raggiunto il picco
negativo nel primo trimestre, periodo in cui il PIL si flettè del 6,4%, ha in seguito
evidenziato una decisa risalita, tanto da far registrare una variazione positiva del 5,6%
negli ultimi tre mesi dell’anno. Nel primo trimestre del 2010 si verificò un aumento di
prodotto interno lordo del 2,2%, favorito soprattutto dall'aumento dei consumi e
dall'accumulo di scorte; sul fronte dell'occupazione, la percentuale dei senza lavoro non
accusò miglioramenti, rimanendo nel 1º trimestre pari al 9,7% (15 milioni di
disoccupati). Positivi si registrarono i contributi delle esportazioni nette (1,1 punti
percentuali) e della spesa pubblica, beneficiata dagli effetti della manovra di 787 miliardi
di dollari fortemente espansiva approvata dal governo americano guidato da Barack
Obama. Anche l'eurozona dopo aver seguito un andamento negativo nella prima parte
dell'anno, tornò a percentuali di sviluppo positive nel 3º trimestre, non registrando alcuna
variazione nel trimestre successivo. Tra i paesi avanzati il Giappone risentì
maggiormente del ciclo economico negativo internazionale. Le economie emergenti
dell’Asia, dopo essere state colpite duramente nella prima parte dell’anno, tornarono a
evidenziare un'accelerazione grazie soprattutto alla ripresa cinese, che guidò il recupero
degli scambi commerciali. Singapore e Taiwan evidenziarono un calo particolarmente
accentuato, con una caduta dell'export tendenzialmente superiore al 9%. Nel secondo
trimestre Indonesia, Singapore, Taiwan e Hong Kong subirono anch'esse contrazioni in
termini di Pil. La Cina riuscì a limitare le conseguenze congiunturali attestandosi su una
crescita dell’8,7%, dopo aver toccato nel primo trimestre dell’anno il tasso di crescita
minimo dal 1990 (6,1%).
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Dopo una dura contrazione del pil e del commercio mondiali nei primi due trimestri del
2009, a partire dal terzo trimestre si verificarono segnali di ripresa economica (crescita
del commercio mondiale del 12,4% nel 2010 rispetto al 10,9 del 2009).
Complessivamente nel 2010 il pil mondiale crebbe del 5%, pur distribuendosi in maniera
molto eterogenea nelle diverse aree del pianeta (più stentata in Europa, ad eccezione
della Germania, più dinamica in USA e Giappone). Si registrò mediamente una sostenuta
ripresa nei paesi sviluppati, ed un'ancor più forte nei paesi emergenti, dove le economie
mostrarono un rapido e deciso recupero (Cina e India in media del 10%). Questa fase di
recupero si trascinò, sebbene subendo un certo rallentamento (il pil Usa 2011 ebbe una
crescita dell'1,7%, valore minore rispetto a quello del 2010 del 3%) nel 2011, per
arrestarsi verso fine dello stesso anno (terzo e quarto trimestre), a partire dal quale si
accusò un calo deciso delle economie, con sensibili riduzioni del pil. Il pil italiano in
particolare, dopo la crescita del primo e secondo trimestre 2011, calò per un intero
semestre, proseguendo nella discesa anche nel 2012 e documentando lo stato di
recessione dell'economia del paese.
L'anno 2012
Le stime preliminari della crescita del Pil del quarto trimestre 2011 certificavano che
l'economia europea era entrata in recessione (dopo due contrazioni congiunturali
consecutive). Per la Germania, il quarto trimestre 2011 mostrò segnali di crisi, mentre
solo la Francia, in controtendenza rispetto agli altri grandi paesi europei, continuava a
mostrare una crescita del Pil moderatamente positiva anche nel quarto trimestre. Italia,
Spagna, Portogallo e Grecia apparivano invece già in recessione, come anche Belgio e
Olanda. L’Italia presentò il dato peggiore di tutti i paesi, fatta esclusione della Grecia,
destinata assieme al Portogallo ad essere fanalino del continente.
Nel primo trimestre 2012 in termini congiunturali il Pil aumentava in Giappone, negli
Stati Uniti e in Germania, mentre si manteneva stazionario in Francia e diminuiva in
Italia e Regno Unito. Nei mesi successivi, in termini congiunturali il quadro non mutava:
il prodotto interno lordo registrava un incremento in Giappone, negli Stati Uniti e in
Germania, mentre diminuiva nel Regno Unito ed rimaneva stabile in Francia,
collocandosi a livello stazionario rispetto al 2011 su scala europea. Particolarmente
colpite dalla crisi del settore industriale Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, con sensibili
riduzioni degli ordinativi e perdita di interi settori produttivi, cali profondi del pil che
annullavano gli effetti della ripresa a cavallo tra 2009 e 2010, e aggravamento della
disoccupazione, specie giovanile. Secondo le stime dell'Ocse nell'insieme il Pil
aggregato del G7 per il 2012 si incrementava dell'1,4%, ma in maniera molto difforme:
se la Germania accumulava una crescita dello 0,8, la Francia non registrava alcun
aumento, la Gran Bretagna subiva un calo dello 0,7%, mentre USA e Giappone
crescevano del 2,3 e del 2,2. Se il Pil europeo rimaneva fermo, il Pil mondiale si portava
invece sul 3,5, con un forte timore del blocco della domanda aggregata mondiale a causa
delle previsioni negative per le economie emergenti. Per la seconda volta nel giro di tre
anni, la zona euro entrava così in recessione: dopo aver registrato una crescita nulla nel
corso dei primi tre mesi del 2012, i due trimestri successivi mostravano una passività
complessiva (rispettivamente, -0,1% e -0,2%). A differenza di Italia e Spagna, il Pil di
Germania e Francia rimaneva leggermente superiore allo zero.
Il rallentamento economico riguardava anche le economie dei BRICS, con una crescita
attestata sui 3 punti percentuali per quanto attiene il Brasile, e uno sviluppo
rispettivamente del 7,5, del 6,6 e del 4, relativamente a Cina, India e Russia. A ciò va
aggiunto che i costi del greggio di qualità Brent apparivano instabili (con una discesa dei
prezzi arrestatasi solo a novembre, a fronte di un picco raggiunto a marzo), a causa dal
peggioramento del quadro congiunturale globale, dalle politiche espansive delle banche
centrali (che provocavano un aumento della domanda e delle quotazioni dell'oro), e del
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persistere di tensioni di natura geopolitica sull’offerta (guerra civile siriana e libica,
problemi produttivi nel Mare del nord, minaccia di attacco israeliano all'Iran). All'interno
di questo quadro, la Cina, dopo aver commerciato in yuan con Giappone e Iran lo scorso
giugno, il 6 settembre 2012 decise di pagare le forniture di greggio provenienti dalla
Russia con la propria valuta senza ricorrere al dollaro.
Ripercussioni mondiali
Il 25 maggio 2010 segnò un'ennesima seduta bancaria negativa con forti vendite di titoli
(113 miliardi di euro di capitalizzazione bruciati nel continente). La paura fu scatenata
dal fatto che le misure di risanamento adottate dall'Europa potessero minare la ripresa
economica. Contestualmente vennero annunciate importanti manovre di bilancio
d'emergenza, tese al contrasto del deficit e alla riduzione del debito pubblico. Il capo del
dipartimento del Tesoro Usa Timothy Geithner e il presidente della Fed Ben Bernanke
incontrarono il vicepresidente cinese Wang Qishan per cercare di convincerlo a
promuovere ulteriori svalutazioni dello yuan. Il deprezzamento dell’euro sul dollaro e
sulla stessa moneta cinese metteva a rischio le esportazioni cinesi e in parte quelle
statunitensi.
Il petrolio, inoltre, risentì pesantemente gli effetti della nuova crisi in quanto collegato al
dollaro e alla domanda di energia dell’Europa. In giugno ulteriori riduzioni del rating
greco fecero aumentare le preoccupazioni mondiali sul possibile default della Grecia o su
una eventuale sua uscita dall'eurozona (pur non contemplando il trattato di Lisbona -art.
50- la possibilità dell'uscita dall'unione monetaria, ma solo dall'Unione unica), e sulla
eventualità dell'indebolimento, come conseguenza indiretta, della moneta unica europea,
provocando forti ribassi nelle piazze borsistiche. Lo "spettro" dell'insolvenza greca
continuò ad agitarsi sull'Europa per tutto il 2011 e fino al 2012, provocando un
persistente stato di instabilità sui mercati borsistici del pianeta, soprattutto nei momenti
in cui gli investitori percepivano difficoltà nel raggiungimento di un accordo con i
creditori.
Il 2 maggio 2010 venne varato un finanziamento da 110 miliardi di euro, in cambio di
forti interventi di austerità da parte del governo greco, appoggiato dall’Unione Europea e
dal Fondo Monetario Internazionale dopo che l’euro era già sceso sotto un cambio di 1,3
contro il dollaro. Dopo un venerdì terribile l'8 maggio, i vertici Ecofin annunciarono il
lunedì successivo la creazione di un fondo europeo da circa 750 miliardi di euro per il
sostegno dell’Eurozona. Il piano prevedeva, per la prima volta nella storia dell'Europa,
prestiti bilaterali dagli stati della zona euro per 440 miliardi, 60 di fondi del bilancio Ue e
fino a 250 miliardi di contributi prestati dal FMI (pari a un terzo del totale), nonché la
possibilità (mai avvenuta in passato) di intervento della BCE, in grado agire sul mercato
secondario dei titoli di stato acquistando obbligazioni pubbliche.
Il crollo degli indici borsistici della seduta dell'8 maggio aveva mostrato come il caso
della Grecia pesasse sul futuro stesso della tenuta dell'unione monetaria europea. I dubbi
del governo di Berlino e i timori di un allargamento del "contagio" ad altri stati periferici
come il Portogallo, la Spagna, l’Irlanda e, dopo che la si era ritenuta inattaccabile, anche
l’Italia finirono per generare il panico nei mercati. Sui mercati obbligazionari e su quelli
dei credit default swap, polizze assicurative contro il default degli stati, spesso strumento
della speculazione divenuto riferimento per la fissazione dei rendimenti, e la crescita dei
tassi d'interesse chiesti dagli investitori in titoli statali, dimostrò l'allargamento della crisi
all'intera Eurozona.
Presto, l'inefficacia dei piani di austerità e la profonda crisi dell'economia del paese (il
debito in rapporto al Pil salì rapidamente al 160%), indussero l'Institute of international
finance (IIF), la BCE e l'UE ad avviare complesse trattative per la ristrutturazione
(riduzione) del debito greco, decidendo il coinvolgimento del settore privato (banche,
fondi d’investimento, fondi pensioni e hedge fund), ormai anche disposto a un severo
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"haircuit" (taglio) dei bond greci impossibili da rimborsare per le finanze elleniche, di
cui larghe posseditrici apparivano numerose banche francesi e tedesche. Il 26 ottobre
2011 si decise un abbattimento forfettario del debito del 50% a carico dei creditori
privati. Alla vigilia del vertice del G20 convocato a Cannes per il 3 e 4 novembre
Papandreou rese nota la volontà da parte sua di indire un referendum sull'accordo
europeo per il salvataggio del paese. Pochi giorni prima lo stesso Papandreou aveva
operato la sostituzione improvvisa dei vertici delle forze armate, secondo alcuni, nel
timore di possibili golpe. La diffusione della notizia del referendum portò a un'ondata di
vendite sul mercato borsistico. Pochi giorni dopo il premier greco rassegnerà le
dimissioni, venendo sostituito da un ex membro della Bce, Lucas Papademos, sostenuto
da una maggioranza parlamentare trasversale.
Le trattative per l'abbattimento del debito (o per un "default controllato", come è stato
definito) proseguirono per diversi mesi e tra difficoltà, innescando timori sulle borse,
soprattutto per la possibilità che il taglio del debito potesse non essere sufficiente ad
evitare l'insolvenza delle casse greche; inoltre nuove misure economiche e riforme
vennero richieste, soprattutto dalla Germania, al governo Papademos a condizione
dell'ottenimento di un secondo piano di assistenza finanziaria, approvate in definitiva dal
parlamento greco a febbraio 2012 (con tagli dei salari minimi e messa in mobilità di
15.000 statali). Nella notte del 21 febbraio infine, l'Eurogruppo, raggiunto un accordo
con I'IIF per un taglio del valore nominale dei titoli greci del 53,5% (che saliva in
termini reali a un valore vicino al 75%) e di una riduzione del debito greco di circa 100
miliardi, concesse con riserva un prestito di 130 miliardi alla Grecia evitandone
l'insolvenza. Lo stato greco in cambio fu costretto ad accettare un controllo più
stringente dei bilanci da parte della Troika (UE, BCE, FMI), con il rafforzamento della
missione dei contabili della Commissione e del Fondo monetario presso Atene.
L'operazione di finanziamento venne confermata con l'adesione allo swap[124] da parte
dei creditori (nella misura del 95%) il 9 marzo.
Monti e la crisi del debito italiano
La crisi del debito italiano fu scatenata da tre ragioni combinate: l'enorme stock di
debito, soprattutto se rapportato al Pil (che subì una forte crescita a partire dal 2008, in
coincidenza con la crisi, dopo diversi anni di complessiva riduzione); la scarsa o assente
crescita economica, con il prodotto interno lordo aumentato in termini reali solo del 4%
nel decennio 2000-2010; la scarsa credibilità del sistema politico, spesso apparso privo
di decisione o tardivo agli occhi degli osservatori internazionali e degli investitori.
L'indebitamento estero del settore privato (soprattutto verso i paesi centro-europei,
cresciuto con l'adesione all'UEM); l'impossibilità di ricorrere alla svalutazione della
moneta (proibita dagli accordi di Maastricht) per stimolare la competitività delle
esportazioni; il forte deficit della bilancia commerciale, cui va aggiunto il dato
dell'enorme quantità di debito pubblico pregresso (aumentato inoltre tra 2008 e 2011 del
7%); indussero molti investitori, soprattutto esteri, a nutrire sfiducia verso la capacità
dell'Italia di essere solvibile, provocando un deflusso di investimenti e un ritiro
improvviso dei capitali (con conseguente impennata dei tassi di interesse sui titoli di
stato).
Innalzamento del differenziale di rendimento
Il 2009 aveva visto un crollo del Pil italiano del 5%, mentre l'indebitamento della
amministrazioni pubbliche era aumentato a 80,8 miliardi, pari al 5,3% del Pil; il deficit
aveva visto un incremento del 2,6%. Molto pesante fu il crollo del settore industriale,
calato del 15,1%, come anche gli ordinativi che subirono un brusco contraccolpo.
Particolarmente consistente fu il crollo del settore dell'auto, con un calo delle vendite a
dicembre del 2008 del 48,9%. Sul fronte del debito pubblico, tra il 2008 e il 2010, nel
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contesto di una scarsa crescita e di un'economia in stagnazione (pur avendo avuto il Pil
italiano un incremento nel 2010 intorno all'1,2%, ma segnando un nuovo calo nel 2011
con percentuali vicine allo zero), il debito pubblico italiano aumentò dal 103,6% al
119,0% (quarto valore più grande al mondo in rapporto al Pil), per un ammontare
complessivo nel 2010 a 1.843.015 milioni di euro, a fronte di un Pil pari a 1.548.816
milioni.
L'ammontare dei titoli di stato italiani in circolazione fa riferimento a tutti i titoli emessi
dallo stato, sia sul mercato interno (attraverso BOT, CTZ, CCT, BTP e BTP), sia sul
mercato estero (programmi global, MTN e carta commerciale). A partire dal 2008 la
forbice tra buoni del tesoro poliennali e Bund inizia ad ampliarsi. Essa appariva quasi del
tutto irrilevante nel 2006, quando il tasso di rendimento dei titoli italiani rispecchiava
un'affidabilità superiore ai Treasuries americani e ai Gilts britannici. Nel 2008 tuttavia lo
spread raggiunse la soglia vicina ai 100 punti base, salendo l'anno successivo di ulteriori
50 punti e raggiungendo in dicembre i 176 punti base.
La crisi del debito sovrano italiano raggiunse la sua fase più acuta a partire dall'estate del
2011, dopo che già Grecia, Irlanda e Portogallo avevano, a vario titolo, riscontrato
difficoltà nel collocamento dei titoli di debito pubblico sul mercato finanziario (con tassi
di rendimento ormai attestati su soglie proibitive), giungendo nella condizione di non
potersi rifinanziare. Ciò alla fine di un anno circa lungo il quale il costo della raccolta per
il Tesoro aumentò di oltre 1,5 punti percentuali: il BTP quinquennale nel 2010 assegnato
in asta attorno al 2,64%, a luglio 2011 toccava il 4,629% (+2% circa).
Fino all'inizio dell'estate 2011, tuttavia, i buoni del tesoro poliennali italiani avevano
conservato contenuti rendimenti e buona appetibilità sul mercato, tanto da essere
considerati un "bene rifugio", al pari dei titoli dei paesi più solidi dell'eurozona sotto il
profilo dell'affidabilità del debito (Germania, Olanda, Austria e Francia). Per oltre dieci
anni dall'introduzione della moneta unica l'Italia aveva potuto collocare a tassi
vantaggiosi i propri titoli di stato, pur nelle differenze oggettive tra le economie dei paesi
membri e nonostante le difficoltà maggiori riscontrate dall'Italia, già prima dell'adesione
all'eurozona, nella distribuzione dei titoli pubblici.
Prima che esplodesse la crisi della Grecia, nella primavera 2011 il Tesoro italiano
rifinanziava il debito pubblico collocando titoli di stato in asta con costi medi
all'emissione scesi a livelli record del 2,1 per cento. In un'asta tenutasi a metà luglio,
però, i titoli a 15 anni vennero venduti al 5,90%, il massimo della storia della moneta
unica, mentre quelli a 5 anni al 4,93%. L'ampliamento dello spread, il differenziale di
rendimento fra titoli di stato italiani e tedeschi (Bund), contribuì a innescare una crisi di
fiducia sulla redimibilità dell'Italia, provocando il ribasso dei mercati azionari europei e
in particolare della Borsa di Milano. In una progressività crescente, il differenziale si
attestò a 200 punti a fine giugno, a 350 a inizio luglio, a 400 a inizi agosto, per poi
scendere lungo il mese di agosto, in coincidenza con l'intervento della BCE, e arrivare a
500 ai primi di novembre, toccando il massimo degli ultimi anni il 9 novembre 2011.
Le banche italiane, benché scarsamente esposte sul versante degli asset tossici,
possedevano buoni del tesoro in grande quantità. Il 60% del portafoglio titoli delle
principali 5 banche italiane, con Intesa Sanpaolo e Unicredit principalmente, includeva
bond italiani, percentuale equivalente a quasi 100 miliardi di titoli pubblici. Le stesse
maggiori banche italiane (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Montepaschi, Banco Popolare, Ubi
Banca) nella seconda settimana di luglio registrarono perdite sul mercato borsistico,
segnato da vendite da panico, speculazione e meccanismi automatici di vendita, per circa
8 miliardi di euro di capitalizzazione. La situazione era resa ancora più seria dal fatto che
l'Italia fosse costretta continuamente a emettere titoli per rifinanziarsi, con aste a
scadenza settimanale, e che fosse necessario che tali titoli venissero venduti a percentuali
di interesse che non comportasse né un bagaglio di eccessivi oneri per le capacità delle
97

finanze statali, né l'eventualità di risultare ad alto rischio per gli investitori, difficilmente
disponibili all'acquisto di titoli laddove il pericolo d'insolvenza dell'emittente fosse
ritenuto realistico.
Nella notte del 20 settembre 2011 l'agenzia internazionale di rating Standard & Poor's
annunciò, a sorpresa, la decisione di tagliare il voto di affidabilità sul debito pubblico
italiano, con prospettive future negative, a motivo della "limita capacità di risposta dello
stato" rispetto alla crisi corrente. A fine novembre lo spread continuò a crescere,
giungendo alla soglia dei 495 punti, con il titolo triennale che sfiorò l'8% tornando a
livelli sfiorati solo nel 1996. Sotto le pressioni di Piazza Affari in caduta e dei rendimenti
dei titoli italiani in costante ascesa, il premier Silvio Berlusconi, infine, nella serata del
12 novembre, raggiunto un accordo col capo dello stato Giorgio Napolitano, rassegnò le
proprie dimissioni dall'esecutivo. Alcuni giorni prima il presidente della Repubblica
aveva nominato senatore a vita Mario Monti, decisione ritenuta un atto di investitura
ufficiale per il conferimento dell'incarico per un nuovo governo. Il neo senatore infatti
scioglierà la riserva il giorno dopo le dimissioni di Silvio Berlusconi, accettando
l'incarico di formare un nuovo governo, composto esclusivamente di tecnici. In
conseguenza della nomina a senatore a vita e della formazione del governo il
differenziale btp-bund si ridusse sensibilmente, per poi tornare a salire a fine anno
toccando nuovamente i 500 punti base.
Il 13 gennaio 2012 Standard's & Poor's declassò ulteriormente il rating italiano
portandolo da A a BBB+, collocandolo nella posizione medio-bassa della scala di
giudizio relativa alla solvibilità. Lo stesso giorno la medesima agenzia sottrae di un
punto il rating di livello massimo della Francia e dell'Austria (portandoli ad AA+),
decurtando ulteriormente anche quelli di Portogallo (BB), Malta, Slovacchia e Slovenia.
L'agenzia emise la decisione motivandola con la condizione di persistente instabilità
nella zona euro. S&P segnalò il peggioramento delle condizioni del credito nell'intera
eurozona, l'aumento dello spread per diversi paesi, anche con tripla A (rating di livello
massimo), denunciando il disaccordo fra i leader europei sulle misure necessarie a
allentare il panico sulle piazze europee e a risollevare la fiducia degli investitori.
L'agenzia sottolineò infine l'elevato livello di debito pubblico e privato e il crescente
rischio di recessione nel 2012, come fattori forieri di un ridotta stabilità finanziaria.
All'inizio del 2012, dopo la manovra di 20 miliardi di euro attuata dal governo Monti
allo scopo di consolidare le finanze dello stato (nella prospettiva del raggiungimento del
pareggio di bilancio, nei piani del governo utile ai fini dell'abbattimento del debito),
nonostante il giudizio negativo deciso dalle agenzie S&P e Fitch, si assisteva a un
miglioramento dell’opinione dei mercati, che vide calare in modo consistente i costi
dell’indebitamento italiano in una serie di aste del debito sovrano con buone
sottoscrizioni. Lo spread, risalito tra dicembre e gennaio, andò incontro a una
progressiva riduzione fino al mese di marzo, contestualmente all'attenuarsi del timore su
un possibile default greco. La riduzione dei rendimenti fu dovuta in particolare
all’operazione di liquidità di tre anni della Bce, il Long term refinancing operation
(LTRO), che alcune banche italiane utilizzarono per acquistare debito sovrano. Sul
versante dell'economia reale la situazione continuava a mantenersi però nel complesso
negativa, vedendo la disoccupazione giovanile in costante aumento, un considerevole
calo dei consumi, una riduzione del credito dalle banche e una prospettiva di contrazione
del pil per il 2012 di più di un punto percentuale.
DISAVANZO E DEBITO
Disavanzo (deficit) e debito pubblico, una lunga storia
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La differenza tra il gettito fiscale e le spese sostenute nel corso di ogni anno rappresenta
il disavanzo (se negativa) o l’avanzo (se positiva) di bilancio.
La somma totale dei disavanzi accumulati nel corso degli anni costituisce il debito
nazionale. Il deficit o disavanzo del bilancio pubblico è l'ammontare della spesa pubblica
non coperta dalle entrate. Il bilancio dello Stato presenta più uscite che entrate. Il
disavanzo è dunque il debito che lo Stato ha assunto nell’anno per aver speso oltre
l’ammontare delle entrate, costituite in gran parte dai tributi pagati dai cittadini.
Il disavanzo del bilancio pubblico e il debito nazionale influenzano i tassi di interesse, il
tasso di inflazione e la distribuzione del reddito.
Un elevato disavanzo limita le capacità del Governo di intervenire in periodi di
recessione. Gli elevati disavanzi possono in certa misura rappresentare una crescita
eccessiva del settore pubblico.
Lo Stato per coprire il disavanzo annuale emette obbligazioni, per cui da una parte
incassa il denaro dalla vendita delle obbligazioni e dall’altro assume un debito (debito
pubblico) nei confronti dei sottoscrittori delle obbligazioni.
Il debito pubblico è, pertanto, il debito dello Stato nei confronti di altri soggetti,
individui, imprese, banche o stati esteri, che hanno offerto allo Stato del denaro
nell'acquisizione di obbligazioni o titoli di stato (quali BOT, BTP, CCT) o altre passività
(monete, depositi postali) destinate a coprire il disavanzo del fabbisogno finanziario
statale o l'eventuale deficit pubblico nel bilancio dello Stato, in modo che gli offrenti il
denaro diventano creditori nei confronti dello Stato. Più alto è il debito sovrano di uno
Stato più quest’ultimo deve ricorrere al credito emettendo titoli di Stato. Meno una
impresa utilizza capitale proprio, quali conferimenti o utili non distribuiti e, quindi, non
si autofinanzia più deve ricorrere ai finanziamenti di capitale di terzi, che hanno fiducia
nelle capacità di rimborso e di pagamento dell’azienda, per cui le concedono credito, con
l’obbligo della restituzione alla scadenza concordata e della remunerazione del capitale
prestato.
La maggior parte del debito italiano 83% è costituito da titoli di cui il 90% è a
medio/lungo termine (vita media residua 7 anni). Il 44% del debito italiano è detenuto
all'estero. Attualmente il debito si sta avvicinando ai 2000 miliardi di euro, il che
significa che su ogni cittadino italiano gravano circa 30.000 euro di debito, se invece si
considerano solo gli occupati, sarebbero circa 80.000 euro di debito a testa. Il rapporto
fra debito pubblico/pil (pil, la ricchezza prodotta nel Paese in un anno) si aggira intorno
al 125%, vale a dire che il debito pubblico supera del 25% il valore complessivo di tutti i
beni e servizi finali prodotti dal Paese in un anno. I soli costi dovuti agli interessi sul
debito ammontano a circa 80 miliardi di euro l'anno. L’85% circa del debito pubblico
italiano (2009) è detenuto da istituti finanziari italiani o da altri possessori esteri. Il
rimanente 15% è detenuto da imprese e dalle famiglie italiane. Si deduce che il debito
italiano è quasi totalmente in mano a speculatori, questo comporta che anche la politica è
fortemente influenzata.
Il legame di causa-effetto fra l’aumento delle spese sociali e il debito pubblico,
determina che all’aumento della spesa pubblica non coperta dalle entrate del bilancio il
debito pubblico aumenta.
L’esplosione della spesa pubblica è avvenuta in gran parte negli anni Settanta e Ottanta.
Il rapporto debito/Prodotto Interno Lordo (PIL) nel 1980 misura intorno al 60%: la
media dei paesi dell’Europa a 15 oscillerà attorno a questa cifra per tutto il ventennio
successivo. Mentre in Italia gli anni Ottanta videro una progressione costante del debito
fino a raggiungere nel 1994 il 121 % del PIL. Allo stesso modo, gli anni Ottanta furono
un decennio di grandi disavanzi (deficit di bilancio): questi viaggiarono su una media del
10 % del PIL contro il 4% dei paesi dell’Europa a 15 e, incontestabilmente, la spesa
pubblica passò dal 34% del PIL del 1970 al 55% del PIL nel 1985. Furono, in gran parte,
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le spese e i conseguenti disavanzi di bilancio dello Stato a far crescere il debito pubblico.
Peraltro, non è marginale valutare come le somme sono state impiegate sotto il profilo
delle regole della economicità ed efficienza, in ossequi alle modalità con le quali le
imprese private sostengono i costi per la produzione di beni e servizi. I beni e i servizi
prodotti dalla amministrazione pubblica sono stati per 40 anni realizzati a costi di gran
lunga superiori a quelli che avrebbe sostenuto una impresa privata, quando non sono stati
beni e servizi completamente inutili.
La spesa primaria, cioè al netto degli interessi sul debito pubblico, fu quasi sempre
inferiore (salvo per il biennio 1989-1990 in cui l’Italia sopravanzò leggermente la media
europea) a quella degli altri Paesi europei: -16% nel 1980, -8% nel 1985 e ancora -4.8%
nel 1993. E’ evidente che più cresce il debito pubblico maggiore è la spesa per gli
interessi che devono essere corrisposti a chi ha prestato i soldi allo Stato.
Una spesa pubblica superiore alle entrate non può che aumentare il debito pubblico e
quindi la spesa per interessi, con la conseguenza che gran parte delle entrate non
vengono utilizzate per erogare servizi, ma pagare interessi a coloro che hanno prestato
denaro allo Stato.
Il problema del disavanzo pubblico (deficit di bilancio) e debito pubblico era noto fin
dalla fine degli anni Settanta. Le dimensioni dei disavanzi pubblici (deficit) e gli effetti
sulla crescita del debito pubblico mantenuti per decenni hanno costituito la vera
anomalia italiana.
Settembre 1985. La pressione fiscale in Italia alla fine dell’anno sarà del 34.6%
del PIL contro il 41% della media europea e addirittura il 45% della Francia. A partire
dalla fine degli anni Settanta e per tutto il decennio seguente il c.d. neoliberismo
contrastò il ruolo di redistribuzione del reddito dello Stato attraverso la spesa pubblica.
La crescita delle domande sociali rivolte alle strutture pubbliche è vista come un
pericolo per la finanza pubblica che non riesce, se non con l’aumento del debito
pubblico, a fronteggiare le pressanti richieste di nuove rivendicazioni sociali, attraverso
le battaglie della triplice sindacale.
Negli anni ottanta il tentativo di realizzare un spesa sociale sostenibile -approvazione
della legge finanziaria per l’anno 1986- si basava su una «strategia del rigore», forte di
due principi:
privatizzazione di una parte dei servizi sociali e limitazione delle
prestazioni assistenziali ad una fascia realmente bisognosa di cittadini, al fine di ridurre
il deficit pubblico e conseguentemente ridurre l’aumento del debito pubblico e la spesa
per interessi passivi, agendo in misura omogenea e con equi sacrifici su tutte le spese
correnti.
I fautori della spesa sociale per tutti e a tutti i costi furono fortemente contrari
accusando come reazionarie le correnti liberiste della Democrazia Cristiana e del Partito
Socialista, del Partito Repubblicano e del Partito Liberale. Il fronte dei difensori di diritti
per tutti era costituito dal P.C.I., dalla triplice e dalle correnti di sinistra del Partito
Socialista ( i c.d. populisti).
Il Fondo Monetario Internazionale nel settembre del 1985 stigmatizzava il Governo
italiano riguardo alla situazione dei conti pubblici, con l’invito a mettere subito sotto
controllo la spesa pubblica . Anche la Comunità Economica Europea (CEE) sollecitò il
Governo a “decurtare, almeno in percentuale del PIL, il totale delle spese”, che non
fossero “produttive o sociali di prima priorità”, forte delle analisi e verifiche
dell’Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico (OCSE). La finanziaria
presentata in Parlamento nell’autunno del 1985 riporta: tagli delle fasce sociali di Enel e
SIP, aumenti dei ticket su farmaci e prestazioni sanitarie compresi fra il 15 e il 25%,
aumento delle tasse universitarie e scolastiche, riduzioni degli assegni familiari per il
primo figlio, innalzamento dei contributi sanitari e previdenziali. Il percorso di
approvazione della finanziaria 1986 durò cinque mesi, per circa 600 votazioni, quattro
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voti di fiducia, una ventina di sconfitte della maggioranza… e
un disavanzo programmato di 110 mila miliardi di lire da finanziare con titoli del debito
pubblico.
Fino al 1981 il deficit di bilancio dello Stato veniva finanziato con emissione di moneta
da parte della banca centrale, peraltro, dal 1975 la Banca d’Italia era obbligata a
sottoscrivere i titoli di Stato rimasti invenduti durante le aste periodiche di emissioni di
nuove obbligazioni (BOT, BTP, CCT) per poter pagare le vecchie emissioni giunte a
scadenza.
Il 1981 segnò la fine del finanziamento obbligatorio del disavanzo di bilancio tramite
emissione di moneta (per iniziativa dell’allora ministro del tesoro Beniamino Andreatta
in stretta collaborazione con il Governatore Ciampi). Da quel momento il finanziamento
del debito di bilancio dipendeva dal finanziamento del settore privato. I ministri del
Tesoro ad ogni asta sottoponevano il loro operato al giudizio del mercato. Un gruppo
ristretto di banche, avrebbero potuto generare una crisi finanziaria di dimensioni
nazionali rifiutando di finanziare il debito della collettività. La riduzione del signoraggio
monetario e i tassi di interesse positivi in termini reali si tradussero rapidamente in un
nuovo grave problema per la politica economica, aumentando il fabbisogno del Tesoro e
l’escalation della crescita del debito rispetto al prodotto nazionale.
Il neoliberista Andreatta espose la sua ricetta per la riduzione del disavanzo pubblico
(deficit di bilancio) e di conseguenza riduzione del debito pubblico: «si deve rimettere in
discussione la dotazione dei diritti sociali che il cittadino italiano ha acquisito in questi
ultimi quindici anni e che ritiene in qualche misura un patrimonio ineliminabile», al fine
di risanare il bilancio pubblico, eternamente in disavanzo, la cui situazione era
peggiorata a causa dell’“incapacità dei governi a risolvere il problema della spesa
pubblica” . I Governi avevano usato lo strumento del debito (pubblico e deficit annuale
di bilancio) per portare lo Stato Sociale ai livelli della media europea, rinunciando ad
aumentare la pressione fiscale.
1981 la Banca d’Italia perde il controllo del debito pubblico
Una nota positiva nel luglio 1981 con il cosiddetto“Divorzio tra Tesoro e Banca d’Italia”
rendeva più credibile la volontà di attuare politiche monetarie e di bilancio più rigorose
al fine di ridurre disavanzi pubblici e inflazione. Con le tasse estremamente basse in
Italia nel 1981, toccherà a Beniamino Andreatta eliminare l’ultima possibilità di
finanziamento della spesa pubblica con il divorzio fra Banca d’Italia e Tesoro
Nel 1981 la Banca d’Italia perde il controllo del debito pubblico, che aumenta a
dismisura. Il governo decide che
il deficit di bilancio dello Stato
non sarebbe più stato finanziato
attraverso
l’emissione
di
banconote, ma attraverso il
risparmio
privato,
mediante
l'emissione di titoli di debito
pubblico (Bot, Cct, Btc). In
questo modo si puntò sui titoli di
Stato, una rendita finanziaria
enorme, a lungo totalmente esente
da imposizione. I BOT people,
espressione per rappresentare chi i titoli di Stato erano nelle mani di una miriade di
piccoli risparmiatori.
La realtà era ben diversa: nel 1985 oltre il 40% dei titoli in circolazione erano posseduti
da banche e istituti di credito, come pure il 57% degli utili FIAT e il 62% degli utili
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Olivetti per il 1984 provenivano da interessi su titoli e non dai profitti della loro attività
imprenditoriale. L’esenzione fiscale dei titoli di Stato permetteva alle imprese di eludere
il fisco in modo alquanto elegante: bastava ottenere un prestito da una banca al solo fine
di acquistare BOT e CCT e, alla fine dell’anno, si sarebbero potuti iscrivere in bilancio
interessi passivi (dovuti al prestito bancario) che andavano a ridurre l’utile imponibile e
interessi attivi (dei titoli di Stato) esenti da imposte. Alla fine del 1991, la percentuale di
titoli del debito pubblico indicizzati o a breve termine era salita al 67 % e la vita media
dei titoli era estremamente bassa, circa 3 anni. Per paura di una nuova fiammata
dell’inflazione, il «mercato» aveva puntato tutto sui titoli strettamente legati al tasso
ufficiale di sconto (TUS) per poter trarre profitto da un eventuale rialzo dei tassi. Questo
dato apparentemente innocuo fu la condizione che permise alla tremenda ondata di
speculazione monetaria del 1992 di dare una spallata decisiva al debito pubblico: resa
possibile dalla liberalizzazione del mercato dei capitali voluta dall’Unione Europea, la
speculazione monetaria si accanì contro la Lira a partire dal settembre del 1992.
1992, la speculazione monetaria contro la Lira
La meccanica del fenomeno era riassunta così da Henry Kaufman, noto trader di Wall
Street: “oggi il mercato finanziario funziona bene, è facilissimo entrarne e uscirne. E
questa estrema mobilità consente agli operatori di aggravare le difficoltà della lira” .
Nessuno trovò nulla da ridire al legame fisiologico fra “un mercato che funziona bene” e
la speculazione, anzi, la soluzione dei problemi italiani si trovava altrove.
I procuratori Guerriero e Martellino hanno accolto le indicazioni dell'esposto del
Movimento Solidarietà. Un segnale di resistenza al liberismo
Due indagini sono state aperte sul conto del finanziere internazionale George Soros, una
dalla Procura della Repubblica di Roma e l'altra dalla Procura della Repubblica di
Napoli, per accertare il suo ruolo nell'attacco speculativo contro la lira e contro altre
monete europee avvenuto nel settembre del 1992. La notizia è stata diffusa dal
quotidiano romano Il Tempo che il 3 febbraio ha scritto con molto risalto in prima
pagina "Soros, l'ammazzalira, nel mirino dei giudici." La notizia è stata ripresa tra gli
altri anche da Il Giornale. Il sostituto procuratore di Roma Cesare Martellino ha
annunciato di aver ordinato una serie di accertamenti alla Guardia di Finanza. Il pubblico
ministero di Napoli Antonio Guerriero ha iniziato le indagini sulle attività della Banca
d'Italia nella crisi della lira del 1992. I due dirigenti della banca centrale, Carlo Azeglio
Ciampi, che era Governatore, e Lamberto Dini, che era direttore generale, sono poi
diventati Presidenti del Consiglio dei due governi di "tecnici" responsabili della politica
di privatizzazione su tutto il fronte e di tagli alla spesa pubblica per soddisfare la logica
del Trattato di Maastricht.
L'attacco speculativo del settembre 1992 portò ad una svalutazione della lira del 30% ed
al prosciugamento delle riserve della Banca d'Italia, che fu costretta a bruciare 48
miliardi di dollari nel vano tentativo di arginare l'attacco speculativo. La crisi portò
anche allo scioglimento del Sistema Monetario Europeo.
Le indagini aperte furono sollecitate da un esposto di Paolo Raimondi e Claudio
Ciccanti, rispettivamente presidente e segretario generale del "Movimento Internazionale
per i Diritti Civili - Solidarietà", inoltrato alla fine dell'ottobre 1995 alle Procure di
Milano, Roma, Napoli e Firenze. Il noto avvocato romano Giuseppe de Gori rappresenta
il Movimento Solidarietà nella procedura legale. L'esposto (pubblicato sul numero 5 di
Solidarietà, ottobre 1995) documenta le dirette responsabilità di Soros nell'attacco alla
lira e stabilisce inoltre un collegamento tra questa manovra e l'incontro segreto tenuto a
bordo del panfilo reale "Britannia" della regina Elisabetta II d'Inghilterra, avvenuto il 2
giugno 1992.
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Si prospetta la possibilità di un decreto urgente per creare le condizioni di un forte
ribasso dei tassi d’ interesse. Tagliare e contenendo la spesa pubblica senza ricorrere a
nuove entrate, con il pericolo di frenare i consumi familiari; la verifica della regolarità
delle pensioni la razionalizzazione della spesa per la sanità; privatizzare due o tre
aziende pubbliche. Il Governatore della Banca d’Italia Ciampi non poté far altro che
alzare il tasso di interesse. Il Tesoro, spinto dalle scadenze medie molto corte dei titoli di
Stato, non poté far altro, a sua volta, che aumentarne la remunerazione.
Milton Friedman dichiarava nel 2003 a proposito dell’intervento dello Stato in
economia: “come si potrà mai riportare lo Stato a delle giuste dimensioni? Penso che ci
sia un solo modo: quello con cui i genitori controllano le spese eccessive dei loro figli
cioè diminuendone la paghetta. Per un governo, ciò significa ridurre le tasse”.
Quando un paese vende all’estero più di quello che importa significa che i suoi beni sono
molto richiesti, questi allora dovrebbero aumentare di prezzo rispetto a quelli dei
concorrenti (rivalutazione reale). In più, se il paese ha una moneta propria, il cambio si
apprezzerà perché, per lo stesso meccanismo, la valuta dell’esportatore viene domandata
di più per acquistare i beni (rivalutazione nominale). In Germania questo non accade! La
rivalutazione nominale non può avvenire nei confronti degli altri paesi europei (non
esiste più il Marco!)
Inoltre la Germania porta avanti da anni una politica di moderazione salariale per cui
all’aumento della produttività corrispondono stipendi reali calanti. Quindi i tedeschi
basano la loro politica su una deflazione competitiva che equivale a una svalutazione
reale competitiva! La Germania si arricchisce a spese dei PIGS (noi!) provacandone il
dissesto finanziario e accumulando crediti esteri crescenti (oltre 1000 miliardi di dollari).
In realtà è in atto una guerra commerciale interna all’Europa in cui la Germania grazie
alla deflazione competitiva si arricchisce a spese dei paesi periferici, senza peraltro
favorire nessun paese europeo nei confronti dei BRIC! accettare una tale adesione
all'Europa e all'Euro (fra l'altro col tasso Lira/Euro 1.936,27 che ha devastato la nostra
economia)?
Semplice c'era una parte dell'industria italiana che con l'avvento dell'Unione Europea
poteva, in virtù delle richieste di questa, disciplinare i sindacati ottenendo una
repressione dei salari, inoltre l'incapacità e la disonestà dei politici italiani ha fatto il
resto.
Fino al 1980 il rapporto DEBITO/PIL era al 60% come nel resto degli stati europei che
mantennero tale valore anche per i successivi 20 anni. Così non accadde in Italia che nel
1994 arrivò al 121% DEBITO/PIL. Vi è una teoria che dice che il debito è aumentato in
quel periodo a causa delle maggiori "spese sociali", tuttavia se si consultano i dati di
quegli anni, si vede come la spesa sociale era nel 1980 molto più bassa di quella degli
altri stati europei per poi divenire paragonabile a questi intorno al 1983.
Negli anni successivi al 1983 la spesa sociale rimane stabilmente di poco inferiore alla
media europea: Quindi il problema non sono le spese sociali in se, ma nel fatto che le
entrate non erano sufficienti rispetto all'aumento delle spese. Questo perché quando nel
1974 venne introdotta l’IRPEF non fu previsto nessun adeguamento
dell’amministrazione tributaria, il che portò a una enorme evasione fiscale. Questa
situazione fece si che l'imposta finì per gravare quasi esclusivamente sui redditi da
lavoro e pensione invece di essere una imposta generale sul reddito. Tuttavia l'evasione
fiscale e la negligenza nel combatterla non spiega da sola l'aumento incredibile del
debito dei primi anni 90. Fino al 1981 il deficit dello Stato poteva essere finanziato con
emissione di moneta da parte della banca centrale: dal 1975 la Banca d’Italia era
obbligata a sottoscrivere i titoli di stato rimasti invenduti durante le aste. Ma dal 1981
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venne sancita la fine del finanziamento obbligatorio del debito tramite emissione di
moneta: la Banca d’Italia avrebbe potuto sottoscrivere o meno i titoli di Stato. Quindi il
potere finì nelle mani del mercato, ovvero di un gruppo ristretto di banche, che potevano
così generare una crisi finanziaria di dimensioni nazionali rifiutando di finanziare il
debito della collettività. Altro problema fu che dal 1981 si crearono in Italia i titoli di
stato con una rendita finanziaria enorme, a lungo totalmente esente da imposizione, che
finirono, come abbiamo visto prima nella composizione del debito, nelle mani dei gruppi
finanziari. E non solo, l’esenzione fiscale dei titoli di Stato permetteva alle imprese di
eludere il fisco: bastava ottenere un prestito da una banca al solo fine di acquistare BOT
e CCT e, alla fine dell’anno, si sarebbero potuti iscrivere in bilancio interessi passivi
(dovuti al prestito bancario) che andavano a ridurre l’utile imponibile e interessi attivi
(dei titoli di Stato) esenti da imposte.
Un'altra causa da non dimenticare sono le operazioni speculative sul debito pubblico dei
grandi gruppi finanziari. Infatti dal 1992 con il trattato di Maastricht, che liberalizzava i
movimenti di capitale, divenne più facile speculare sulla Lira.
Nel ’92 il sistema economico italiano rischia il tracollo; nonostante il salvataggio in
extremis della Banca d’Italia e del governo, è subito chiaro che la politica seguita negli
ultimi venti anni è definitivamente morta: la festa è finita!
Lo Stato inizia ad intervenire pesantemente nell’economia negli anni settanta, come
risposta alla grande crisi; al fine di salvare la competitività delle imprese italiane, i
politici decidono che la collettività si sarebbe addossata il peso della disoccupazione e
della ristrutturazione industriale. Ed è proprio in questo periodo che vediamo per la
prima volta che lo Stato si trova in deficit (nel 1975) e inizia a bruciare il 6% del reddito
nazionale.
Il passaggio dagli anni ’70 agli anni ’80 è segnato da: l’ingresso dell’Italia nello SME
(marzo 1979) con concessione di un margine di fluttuazione pari al 6% ( “banda larga” ),
di fatto superiore rispetto alla “banda stretta” del 2,25% adottata dalla maggior parte dei
paesi facenti parte del sistema.
La scelta di Palazzo Chigi e della Banca d’Italia di aderire allo SME è il risultato di
valutazioni sia economiche che politiche: imporre al paese dall’esterno la disciplina di un
sistema a cambi fissi e legare le mani per il futuro ai responsabili della spesa pubblica.
La svalutazione della lira ( del 13% ) nel 1980, a seguito del secondo shock petrolifero
del 1979; tale manovra non è più il risultato di una autonoma scelta delle autorità
italiane, ma frutto della negoziazione con i partners europei.
La necessità di importare, a prezzi fortemente maggiorati, i prodotti agroalimentari ( che
rappresentavano un quinto del fabbisogno domestico ) e le fonti di energia ( pari a circa
l’80% del fabbisogno ) provoca un deficit della bilancia dei pagamenti e il rilancio
dell’inflazione, che raggiunge il 20% nel 1980.
Questo decennio è caratterizzato da una forte ingerenza dello Stato nell’economia, a
discapito della stessa, i cui effetti negativi si manifesteranno soprattutto a partire dal
1992.
Il debito pubblico si crea quando lo Stato (comprese tutte le amministrazioni periferiche)
spende annualmente più di quanto incassa. Lo Stato finanzia il debito pubblico
ricorrendo ai titoli di Stato (bot, cct, btp, ecc.), con l’intermediazione della banca centrale
e delle singole banche. Cioè lo Stato copre temporaneamente il buco finanziario
ricorrendo al denaro che i cittadini e gli operatori finanziari gli danno in prestito ad un
certo tasso di interesse, determinato dal mercato degli stessi titoli. Se per vari anni lo
Stato va in passivo la situazione si aggrava, in quanto il debito complessivo cresce e
crescono gli interessi da pagare ogni anno e cresce la difficoltà a piazzare sul mercato
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tutti i titoli. Più il debito cresce, come sono cresciuti quello greco e quello italiano, e più
cresce il pericolo di insolvenza dello Stato verso i cittadini, le banche e gli investitori
stranieri che abbiano acquistato i titoli. Per poter rinnovare i titoli, gli investitori
chiederanno tassi più alti, perché sarà cresciuto il rischio di insolvenza, in una spirale
sempre più difficile da sanare. E’ la situazione in cui si è trovata la Grecia e in cui ora si
trovano l’Italia e vari altri stati europei! Guardiamo, come esempio, ai dati dell’Italia.
L’attuale importo del debito pubblico italiano (settembre 2011) supera i 1911 miliardi di
euro, una cifra astronomica che è superiore al PIL annuale. Ciò significa che se tutti
regalassero allo Stato tutto il volume d’affari delle loro attività di produzione di beni e
servizi, questo non sarebbe sufficiente a coprire il debito dello Stato. Nel 2010 il debito
era di 1.843.015 milioni di euro, pari al 119% del PIL, rispetto al 116,1 del 2009. Nel
2008 era invece stato pari al 106,3% e nel 2007 al 103,6% (dati Eurostat). Altri dati tutti
riferiti all’anno 2010 (fonte: statistiche istat, PIL e indebitamento delle amministrazioni
pubbliche): PIL 1.549 miliardi di euro, debito 1843 (119% del PIL), entrate totali dello
Stato 46.6% del PIL (quindi una quantità enorme di denaro, quasi la metà del PIL che va
allo Stato), uscite totali 51,2 % del PIL (!!!), disavanzo dell’anno 4.6% del PIL,
indebitamento netto circa 71 miliardi di euro, pressione fiscale 42.6% del pil; interessi
pagati 70 miliardi di euro, pari al 4.5% del pil e al 9,66% delle entrate. La tendenza è
quindi alla crescita.
E’ evidente che uno Stato etico ed accorto non dovrebbe mai mettersi nelle condizioni di
creare debito. Nelle famiglie e nelle imprese si fa attenzione a non spendere più di quel
che si guadagna, né è possibile farlo, mentre lo Stato, che dovrebbe dare l’esempio, si
comporta in maniera contraria. E’ obbligo morale che lo Stato spenda bene il denaro che
riceve, in tasse, imposte e contributi, dai propri cittadini. Un assennato uso del denaro
pubblico dovrebbe essere un elemento fondamentale del programma di governo di
qualsiasi forza politica. Invece quasi tutti i governi, di centro destra e di centro sinistra,
tranne che nel periodo immediatamente precedente all’entrata nell’euro, hanno
accumulato debito di bilancio. Anche da questo possiamo vedere il valore delle forze
politiche che ci hanno governato, purtroppo in tutto il mondo. Il problema è che non
hanno governato, ma hanno lasciato che a governare fosse la grande finanza
internazionale, per il suo proprio tornaconto e potere. Si è parlato di una legge che
impedisca allo Stato di spendere più di quanto permettano le entrate e sarebbe
certamente una legge giusta, ma il punto veramente fondamentale è un altro: bisogna
ridefinire quali sono le possibilità di entrata dello Stato e, come vedremo più avanti,
potrebbero essere molto superiori, senza aumentare le tasse, ma con la possibilità di
diminuirle, se lo stato avesse il potere sull’emissione monetaria, senza però poterla usare
per incrementare il proprio apparato. Guardando la tabella dei debiti pubblici europei
(fonte web http://www.ccre.org/docs/chiffres_cles_2010_IT_bd.pdf) si nota che tutti i 27
paesi dell’area europea (solo 17 hanno l’euro come moneta) hanno deficit pubblico,
nessuno escluso. Considerando i dati 2009 si parte da un minimo del 7.2% dell’Estonia,
fino ad un massimo del 127% della Grecia. E infatti la Grecia è stata la prima ad entrare
nella impossibilità di restituire il debito. La seconda nazione con debito più alto rispetto
al PIL è l’Italia, che infatti si trova in pericolo di default. Possiamo notare che anche gli
altri grandi paesi, come la Germania e la Francia, hanno deficit altrettanto elevati
dell’Italia, in valore assoluto, anche se la percentuale rispetto al PIL è inferiore. I dati
della tabella ci inducono a porci una domanda: come mai tutti gli stati europei non
riescono a non indebitarsi? Occorre dunque approfondire sulle origini e sulle cause
strutturali che portano gli stati ad indebitarsi e su soluzioni innovative basate sulla
comprensione più profonda di ciò che sta alla base del debito pubblico.
Il pericolo principale è che il crescere del debito pubblico porti verso l’insolvenza dello
Stato, cioè verso l’incapacità di onorare il suo debito pagandolo ai suoi sottoscrittori,
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chiunque siano, privati o banche o imprese o enti, del proprio Stato o di altri stati.
Inoltre il debito pubblico impoverisce uno Stato in quanto, vengono pagati molti
interessi, che vanno in parte ai soggetti del paese e in parte all’estero. E ancora, il debito
pubblico sottrae denaro alla produzione in quanto il risparmio dei cittadini va a
congelarsi nei titoli del debito dello Stato e non è più utilizzabile né per i consumi né per
gli
investimenti.
Per ogni paese una parte del debito è finanziata dall’estero e succhia interessi, anche se,
in positivo, porta risorse momentaneamente mancanti, e una parte è finanziata
dall’interno e impedisce consumi e investimenti, con effetto recessivo. Impoverimento e
recessione potenziano il pericolo di insolvenza, che porta lo Stato al tracollo. Un aspetto
molto importante è di valutare come il denaro è stato speso, cioè con quali voci di spesa
si è creato il debito. Se ci fosse stata una buona spesa, per esempio per promuovere
investimenti utili alla collettività, la virtuosità di questa spesa renderebbe meno
pericoloso il debito, perché attiverebbe delle compensazioni. Un effetto molto negativo
su tutta la popolazione è che per cercare di contenere il debito pubblico e i relativi
interessi passivi, i governi, ormai da decenni hanno incominciato ad attuare misure per
ridurre la spesa pubblica e aumentare le entrate e continuano così tutti gli anni, ora anche
più volte all’anno. L’effetto è che le tasse aumentano sempre più, mente i benefici che i
cittadini ne ricevono dallo Stato diminuiscono di anno in anno. Per di più lo Stato svende
il proprio patrimonio di beni immobiliari e di imprese, che sarebbero di proprietà dei
cittadini. Il tutto è un autentico disastro sociale.
Alcune delle cause principali del debito pubblico:
1. lo Stato ha assunto molti e importanti compiti sociali
2. lo Stato ha speso con inefficienza e nella totale assenza di criteri aziendali di
redditività
3. lo Stato non riceve più gratuitamente cifre importanti a copertura del debito pubblico
4. gli interessi incidono molto
5. la delocalizzazione dell’economia
6. l’incremento della disoccupazione, nonostante la bassa natalità
7. la forte evasione fiscale
8. la mortificazione del rischio d’impresa
9. la recessione economica
Tutte le amministrazioni statali spendano circa la metà del PIL prodotto dalla
popolazione. Si va da un minimo del 40,6% del PIL per la Bulgaria ad un massimo del
58.5% della Danimarca, con una media del 50,8 %; quindi oltre la meta del PIL è speso
dallo Stato! E’ indubbio che lo Stato moderno ha assunto molti compiti sociali, cercando
di garantire i cittadini su alcuni aspetti che sono stati definiti come diritti per tutti. Questo
è stato indubbiamente positivo. Lo Stato ha preso in carico la struttura scolastica, la
struttura sanitaria, la sicurezza pubblica, la struttura pensionistica, l’apparato della
giustizia pubblica, l’assistenza sociale, le infrastrutture, gli aiuti alle imprese di vari
settori, gli aiuti al mondo della cultura, alla ricerca, ecc. Inoltre lo Stato deve anche
sostenere il proprio mastodontico apparato sui quattro livelli di Stato centrale, Regioni,
Province,
e
Comuni.
Tutto ciò comporta grandi spese, che devono essere coperte con tasse e imposte che lo
Stato impone a cittadini e imprese. Una domanda da porsi è però la seguente: non
c’erano e non ci sono tuttora delle alternative migliori per il soddisfacimento di questi
diritti?
Lo Stato, per esempio. ha assunto il compito della educazione di base, della scuola e
della sanità, eppure questo non rappresenta la soluzione ultima, in quanto lo Stato, come
vedremo in un successivo capitolo, come non dovrebbe occuparsi di gestire l’ economia,
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che non è il suo campo, ma lo è della struttura economica della società, così non
dovrebbe occuparsi di gestire la cultura e la sanità, che sono compiti della parte culturale
della
società.
Lo Stato ha poi assunto il ruolo di garante per le pensioni sociali; in realtà, tramite
l’INPS svolge solo un ruolo di cassiere, che incassa i contributi dai lavoratori e li
distribuisce ai pensionati. Anche questo compito è improprio e dovrebbe ricadere sotto il
controllo dall’area economica della società. Un altro grande compito assunto dallo Stato
è quello di mitigare gli effetti antisociali del sistema economico che è stato scelto, quello
dell’egoismo darwiniano della lotta del più forte per sopraffare il più debole o del
“lasciar fare” gli egoismi individuali. Per vincere gli altri nel sistema della concorrenza
di tutti contro tutti non si fanno sconti e il più debole non può stare in produzione perché
è un peso rispetto alla concorrenza.
Ma non è l’assistenzialismo dello Stato la soluzione del problema, che invece va
affrontato a monte, a livello dell’economia, la quale deve essere strutturata in modo tale
da non emarginare i più deboli, ma da utilizzarne le potenzialità, che spesso, se
valorizzate, sono notevoli. Nella cultura ed economia contadina tutti i soggetti venivano
valorizzati e questo aspetto è andato perso. Per recuperarlo occorre ristrutturare
l’economia in modo che, tramite opportune associazioni economiche, crei spazio di vita
attiva per tutti. Per esempio, tutti i disoccupati, finché non trovano una occupazione nelle
strutture normali dell’economia, potrebbero essere impiegati in un apposito settore
“lavori di utilità sociale” – che ha potenzialità infinite di occupazione – in cambio di un
salario minimo sociale. Male sarebbe invece di prospettare un “reddito di cittadinanza”
senza una contropartita in lavoro utile alla comunità sociale, quando invece ce ne sarebbe
molto da poter svolgere. Questo aspetto dovrebbe essere gestito dalle strutture
economiche del bene comune e non dallo Stato, che dovrebbe limitarsi a realizzare la
corrispondente parte legislativa, di tutela dei diritti. Tutto questo sarà approfondito in un
successivo capitolo. Tuttavia, poiché stiamo parlando di misure giuste e adatte per il
futuro, che presuppongono alcuni importanti aggiustamenti legislativi, finché non si è
proceduto in tale direzione, riteniamo che ora non debbano essere in discussione questi
importanti compiti dello Stato, ma anzi riteniamo che lo Stato dovrebbe realizzarli
meglio di come sta facendo attualmente. La privatizzazione di questi servizi pubblici,
affidandoli a società private di capitali, non è la soluzione giusta; la soluzione viene da
una diversa articolazione delle strutture della comunità sociale, di cui parleremo più
avanti e da un diverso modo di concepire e realizzare l’economia. Quindi su questo
fronte non vediamo attualmente grandi possibilità di risparmi per lo Stato, tranne che nel
settore della sanità, che è troppo gonfiato, e nell’apparato pubblico, anche
sovradimensionato, e anche diminuendo i compensi e i premi per i dirigenti.
Lo Stato non sa fare l’imprenditore.
Il caso dell’Italia. Fatti analoghi sono accaduti in molti altri stati europei. Uno dei motivi
del debito pubblico è la superficialità con cui la classe politica ha speso negli anni e con
cui ha generato effetti di spesa duraturi nel tempo. Quasi ogni legge prevedeva nuovi
compiti e nuove istituzioni e uffici deputati ad assolvere quei compiti. E’ facile creare
una selva di organismi che magari dopo pochi anni sono superati nella loro funzione e
comunque trascurati dai politici successivi, ma che permangono per le rigidità sul
personale assunto. Il caos creato è stato talmente grande che, per cercare di districare la
matassa, si è dovuto inventare un apposito ministero, quello della semplificazione
normativa, che si aggiunge agli altri tre di Pubblica amministrazione e innovazione,
Rapporti con le regioni e Riforme per il federalismo, i quali tutti insieme dovrebbero
creare un ordine migliore e più economico nel campo delle istituzioni; ma ancora ci
siamo ben lontani, anche perché manca una concezione delle istituzioni veramente
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valida, come quella esposta più avanti. Nocive sono state anche, per esempio, le pratiche
di prepensionamento, perché hanno aggiunto nuovi oneri allo Stato (nuove pensioni da
pagare) a fronte di contributi o ridotti o rimasti uguali, tramite il rimpiazzo del personale.
Anche il costante aumento delle paghe dei politici e di vari settori dell’amministrazione
pubblica, e tutti i previlegi che sono stati attivati, senza voler scendere in dettagli, a
fronte di una scadente redditività del lavoro, per mancanza di controllo, è stato un altro
dei motivi che ha creato un debito pubblico sempre più difficile da sanare.
Il debito pubblico non è più gratuito
Fino al 1981 in Italia esisteva la possibilità di annullare il disavanzo di bilancio senza
creare debito pubblico. Il ministero del tesoro chiedeva alla Banca d’Italia di finanziare il
debito con l’emissione di nuova moneta il cui valore andava appunto allo Stato per
coprire il debito. Poteva trattarsi anche di semplice moneta elettronica, accreditando
l’importo necessario sul conto del Tesoro dello Stato, senza contropartita di debito. La
Banca d’Italia, che allora era pubblica, vi era costretta e la nuova moneta emessa copriva
il debito, senza che vi fossero più né debitori né creditori. In pratica l’emissione della
moneta costituiva una entrata per lo Stato, con la quale copriva il disavanzo pubblico.
Valutiamo ora questa soluzione. Non è un caso che l’Italia fino alla fine degli anni 70 e
l’inizio degli anni 80 sia stata in forte espansione e abbia creato molta ricchezza e
benessere economico, con un notevole tasso di crescita, divenendo uno dei paesi più
sviluppati e ricchi al mondo. Poi la Banca d’Italia è stata staccata gradualmente dal
potere politico, e in modo netto con il cosiddetto “divorzio” con l’Ufficio del Tesoro del
Governo. Con l’espressione “divorzio della Banca d’Italia dal Tesoro dello Stato” si
indicò la cessazione dal luglio del 1981 dell’impegno della Banca d’Italia ad acquistare i
buoni del Tesoro non collocati sul mercato.
Successivamente la Banca d’Italia è stata data gradualmente in mano ai banchieri privati,
con il processo delle privatizzazioni. Le privatizzazioni di alcune imprese statali che
possedevano quote nella Banca d’Italia, ha comportato anche un illegale trasferimento a
privati, di queste quote pubbliche del capitale presso la Banca d’Italia.
Questo processo di distacco della Banca d’Italia dal governo, è stato completato in
occasione della creazione dell’euro e della BCE. Ora è quasi totalmente in mano a
banche private. Per lo Stato e i cittadini sono allora incominciati i guai; il governo è stato
costretto ad aumentare la pressione fiscale sui cittadini e le imprese, dal 31% del 1980
all’attuale 43%. Analogamente è avvenuto in quasi tutti gli altri stati europei.
Il non poter più fare ricorso alla banca centrale per annullare il debito, portava
conseguenze nefaste ai fini del controllo del debito pubblico e dell’espansione
economica virtuosa. Intanto il debito pubblico permaneva per gli anni avvenire e si era
costretti a pagare alti tassi di interesse ai compratori dei titoli del debito, poi tutto quel
denaro, come si diceva sopra, era sottratto ai cittadini stessi e ad un uso produttivo e
veniva congelato nei titoli del debito dello Stato, in costante crescita. E’ evidente però
che uno Stato che abbia la possibilità del signoraggio sulla propria moneta, dovrebbe
saper utilizzare bene questo potere. In ogni caso le spese devono essere accorte. Uno
Stato che gonfi gli apparati burocratici statali, sapendo di poter coprire il debito con
l’emissione di moneta creerebbe un grande danno al paese, in quanto in questo caso,
l’emissione di moneta a vantaggio degli apparati burocratici statali, andrebbe a pesare
eccessivamente sul sistema produttivo. Dispensare posti e posticini è stato però quello
che ha fatto la nostra classe politica per svariati decenni. Questo non toglie che uno Stato
che avesse saputo usare con sapienza il previlegio del signoraggio sull’emissione di
moneta, avrebbe avuto più possibilità di creare benessere per la nazione e di controllare
il debito pubblico, come in parte è avvenuto, finché la classe politica non ha svenduto il
proprio potere alla finanza privata. In un capitolo successivo argomenteremo sul fatto
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che una moderata inflazione, generata tramite nuova emissione monetaria, se rettamente
pilotata, non produce danni, ma solo vantaggi.
Gli interessi incidono
Interessi pagati per il 2010: 70 miliardi di euro, pari al 4.5% del pil e al 9,66% delle
entrate.”
Quasi un decimo delle entrate dello Stato se ne sono andate in interessi; se si fosse potuto
non pagare gli interessi, il disavanzo 2010 si sarebbe annullato quasi del tutto.
Gli interessi del 2010 sono del 4.5% del PIL, ma visto che ogni anno si pagano anche gli
interessi sugli interessi, c’è da chiedersi quanti sono gli interessi sul totale debito
pubblico, se si parte a considerarli dall’inizio del primo disavanzo; certamente senza
interessi non ci sarebbe ora nessun debito dello Stato! Tanto più che la BCE ha tenuto
alti gli interessi per tutto il periodo della sua attività, tranne questi ultimissimi anni, e alti
erano anche nel periodo antecedente l’euro. E gli interessi si pagano principalmente
perché lo Stato ha perso il potere di emettere propria moneta e deve elemosinarla dai
banchieri e lo Stato ha perso questo potere perché i politici sono diventati succubi del
potere finanziario. E così anche per questo punto torniamo a quello precedente.
La delocalizzazione dell’economia e la recessione
La delocalizzazione delle imprese produttive impoverisce i paesi europei, fa aumentare
di molto la disoccupazione, tende a portare in passivo la bilancia dei pagamenti
(importazione-esportazione di merci e capitali) e spinge i paesi verso la recessione, da
cui conseguono minori entrate per gli stati. Maggiori chiarimenti più avanti.
Incremento della disoccupazione nonostante la bassa natalità.
Dovrebbe essere chiaro a tutti, persino ai bambini, che la disoccupazione non porta
benessere. Eppure il pensiero economico dominante è così fuorviante che riesce a
teorizzare anche questo! Il non utilizzo delle capacità sociali di lavoro, e spesso delle
capacità più fresche e potenzialmente più creative, significa automaticamente minor
benessere e benvivere per la popolazione, oltre che creazione di un clima sociale di
frustrazione, di sentimento di impotenza o di voglia di fuga, come possiamo verificare
tutti i giorni. L’incapacità di risolvere questo problema all’interno dell’attuale sistema
economico, dà un contributo all’incremento del debito pubblico, per diminuzione delle
entrate e aumento delle uscite. Dovrebbe essere uno dei motivi principali per dichiarare il
totale fallimento di questa tipologia di sistema economico.
PRIMA DI TUTTO, VOLUMI ED INVESTITORI ISTITUZIONALI
Volumi
L'unità di misura sono miliardi
Bilancio federale americano: 3.100
Prodotto interno lordo: 14.200 (Usa); 70.300 (mondo)
Valore del mercato azionario: 14.300 (Usa); 44.200 (mondo)
Valore del mercato obbligazionario: 31.100 (Stati Uniti); 82.300 (mondo)
Prodotti derivati trattati senza regole: 300.000 (Stati Uniti); 605.000 (mondo)
Dall’inizio degli anni ’70 del XX secolo il volume delle transazioni valutarie, quindi il
commercio di valute estere, è aumentato in modo impressionante: da 70 a 3.200 miliardi
al giorno. E oltre il 95% delle transazioni valutarie è effettuato a scopo speculativo
Investitori istituzionali
Un investitore istituzionale è un operatore economico (società o ente) che effettua
considerevoli investimenti in maniera sistematica e cumulativa, disponendo di ingenti
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possibilità finanziarie proprie o affidategli. Dagli scopi dell'acquisizione di titoli (quotati
o meno) deve essere esclusa la loro rivendita al pubblico indistinto.
Della categoria degli investitori istituzionali fanno parte, in linea di massima:
società assicurative;
Società di Intermediazione Mobiliare (SIM);
Banche;
società di gestione del risparmio;
istituti di credito o altri operatori finanziari professionali che operino per proprio conto o
nell’ambito di un mandato di gestione per conto di loro clienti, anche privati;
organismi di investimento collettivo, quali fondi di investimento o fondi pensione;
enti pubblici territoriali;
holding finanziarie, quando dispongano di una reale sostanza, una struttura e un'attività
proprie, distinte da quelle dei propri azionisti, e detengano interessi finanziari rilevanti;
le cosiddette holding familiari, a condizione che si tratti di società tramite le quali una
famiglia o un ramo di una famiglia detenga interessi finanziari rilevanti.
Fondi pensione
Fondi comuni di investimento
Servizi di gestione patrimoniale individuali
Operatori che nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta, effettuano consistenti
investimenti sul mercato mobiliare con scelte razionali
casse pensioni
Con il termine “investitori istituzionali” vengono identificate quelle organizzazioni
private in grado di gestire grandi somme di denaro, agendo sui mercati finanziari globali.
Si tratta normalmente di istituti che operano in diversi paesi, diversificando gli
investimenti su diverse piazze finanziarie. Sono generalmente definiti come investitori
istituzionali le grandi banche, società di assicurazioni, fondi pensione e fondi speculativi
(hedge funds), regolarmente registrati presso le autorità borsistiche dei principali paesi
ed autorizzati ad effettuare transazioni dal valore particolarmente elevato.
Caratteristica fondamentale degli investitori istituzionali è l’utilizzo di strumenti
finanziari notevolmente sofisticati, quali ad esempio i derivati. Gli analisti di questi
istituti hanno il duplice obiettivo di prevedere in anticipo le fluttuazioni dei mercati e
quindi di indirizzarli attraverso ingenti operazioni di acquisto o vendita di titoli, azioni,
obbligazioni. I profitti provengono dunque dall’anticipazione di scenari futuri, che
permette di liberarsi di partecipazioni “scomode” prima che si trasformino in perdite
oppure, al contrario, consente di acquistare asset remunerativi a prezzi vantaggiosi.
La raccolta di fondi è rivolta principalmente ad imprese, istituti di credito e fondi
pensione nazionali, mentre solo di rado si tratta direttamente con privati cittadini. Il
meccanismo di finanziamento segue generalmente una struttura predefinita: un istituto
(banca, assicurazione società di gestione del risparmio) raccoglie in primo luogo i
depositi privati, affidandosi poi ad un investitore istituzionale per diversificare il rischio.
In tal modo si cerca di evitare che il fallimento di un ente partecipato provochi una crisi
di liquidità o una forte perdita patrimoniale. Gli investitori istituzionali trattengono
ovviamente delle commissioni, spesso in relazione ai profitti generati con i soldi gestiti
per conto di altri.
Alcuni investitori istituzionali sono accreditati presso le banche centrali, partecipando
alle aste indette per l’emissione di nuovi titoli di stato.
Le analisi svolte dai relativi professionisti assumono dunque un ruolo centrale nel
mercato dei titoli di debito, condizionando fortemente la domanda e quindi i tassi
d’interesse che i governi dovranno pagare.
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Questo meccanismo, applicato anche al mercato dei titoli privati, giustifica la descrizione
che spesso viene attribuita agli analisti di dei grandi investitori, che svolgono “il lavoro
di Dio”, ovvero quello di contribuire all’efficienza implicita dei mercati, portandoli verso
il punto di equilibrio. Non mancano tuttavia le critiche: i movimenti speculativi di alcuni
grandi istituti, attraverso l’utilizzo sconsiderato di strumenti derivati, può avere
conseguenze disastrose sul piano finanziario trasformando il debito privato in debito
pubblico, come avvenuto in seguito al fallimento della banca d’investimento Lehman
Brothers nel 2008.
Mercato obbligazionario europeo e mercato globale
La globalizzazione ed il sorgere di numerosi tipi di mercati obbligazionari europei,
compreso un mercato europeo delle obbligazioni societarie, hanno cambiato le
opportunità per gli investitori obbligazionari europei - e per chiunque altro.
Benché gli USA abbiano tradizionalmente dominato i mercati obbligazionari mondiali, i
bond emessi negli Stati Uniti rappresentano attualmente meno della metà (circa il 44%)
del volume totale del mercato obbligazionario. In Europa, le obbligazioni sono circa i 2/3
dell'ammontare totale dei titoli costituiti da bond e azioni; negli USA, il mercato
obbligazionario ha all'incirca le stesse dimensioni del mercato azionario. Storicamente
frammentati, i mercati obbligazionari mondiali comprendono un'ampia varietà di
prodotti obbligazionari con caratteristiche complesse e differenti. All'incirca il 60% del
mercato obbligazionario europeo è costituito da indebitamento obbligazionario dello
stato, il 29% è societario e l'11% è garantito da attività; negli USA, la proporzione di
bond emessa dal settore aziendale è molto maggiore.
I mercati obbligazionari sono aperti sia agli investitori istituzionali che a quelli
individuali, ma generalmente vi è molta più partecipazione da parte dei primi rispetto ai
secondi. I singoli investitori europei, nelle obbligazioni, costituiscono meno del 5%
dell'investimento diretto nei mercati obbligazionari europei. La maggior parte dei
partecipanti al mercato obbligazionario in Europa è costituita da investitori istituzionali,
quali fondi pensione, compagnie assicurative e istituti bancari.
Ciononostante, le partecipazioni dirette in obbligazioni da parte di singoli investitori
variano molto da un Paese europeo all'altro. In Italia le partecipazioni obbligazionarie di
singoli investitori costituiscono almeno il 20% (nel 2004, mediamente più di € 12.000)
delle partecipazioni finanziarie totali. In Germania, la percentuale equivalente va dal 10
al 15% (nel 2004, circa € 5.800) e in altri paesi è solitamente inferiore al 5%; il dato più
basso è quello del Regno Unito (solo l'1,5%). (Nel 2004, la media dei singoli investitori
britannici, spagnoli e francesi possedeva circa € 1.000 in bond).
In confronto, negli USA, le partecipazioni obbligazionarie individuali ammontano a circa
il 6,9% delle partecipazioni finanziarie totali. I mercati obbligazionari statunitensi sono
caratterizzati da una notevole partecipazione da parte dei singoli investitori nel mercato
dei titoli di stato degli enti locali (obbligazioni sub-governative) in cui circa il 20-25%
dei partecipanti agli investimenti sono privati.
Laddove i depositi e le disponibilità liquide sono escluse dalle riserve finanziarie totali
per prendere in considerazione solo gli investimenti in prodotti finanziari, la quota di
obbligazioni nei portafogli dei singoli investitori italiani aumenta al 30,7% (contro il 2%
della Gran Bretagna e il 7,9% degli USA).
In Belgio, Germania e Italia, i singoli investitori preferiscono investire direttamente in
obbligazioni, mentre in altri paesi europei tali investimenti avvengono principalmente
attraverso fondi.
Mercati obbligazionari e prezzi. Definizione dei mercati obbligazionari
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Anche se i singoli Stati in Europa hanno pur sempre mercati obbligazionari nazionali in
cui i governi, gli enti sub-governativi e le società ivi residenti emettono le obbligazioni,
ed a cui partecipano i singoli investitori, i mercati obbligazionari europei svolgono
sempre più il ruolo di un unico mercato. Il sito wit ti fornirà informazioni più
approfondite sulle obbligazioni e su come investire nei vari tipi di bond e di mercati
obbligazionari in Europa.
I mercati obbligazionari europei possono essere suddivisi, a grandi linee, in settori del
mercato obbligazionario: titoli di stato, obbligazioni sub-governative, obbligazioni
societarie e titoli obbligazionari garantiti da ipoteca o da attività. All'interno di ogni
settore di mercato, si trovano obbligazioni con diversi emittenti, rating creditizi, tassi di
interesse cedolare, maturità, rendimenti ed altre caratteristiche. Ogni obbligazione
presenta rischi e compensi caratteristici, e la scelta delle obbligazioni in cui investire
dipenderà dai propri obiettivi di investimento, dalla propria tolleranza del rischio e dalle
proprie coperture finanziarie. I singoli investitori si concentrano solitamente sulla
partecipazione nei mercati obbligazionari secondari, in cui le obbligazioni vengono
negoziate dopo essere state emesse nei mercati primari.
I mercati obbligazionari europei e mondiali
La globalizzazione e il sorgere di numerosi tipi di mercati obbligazionari europei,
compreso un mercato europeo delle obbligazioni societarie, hanno cambiato le
opportunità per gli investitori obbligazionari europei - e per chiunque altro.
Benché gli USA abbiano tradizionalmente dominato i mercati obbligazionari mondiali,
le obbligazioni emesse negli Stati Uniti rappresentano ora meno della metà (circa il 44%)
del volume totale del mercato obbligazionario. In Europa, le obbligazioni costituiscono
circa i 2/3 dell'ammontare totale dei titoli costituiti da bond e azioni; negli USA, il
mercato obbligazionario è pari circa al mercato azionario. Storicamente frammentati, i
mercati obbligazionari mondiali comprendono un'ampia varietà di prodotti
obbligazionari, con caratteristiche complesse e differenti. Circa il 60% del mercato
obbligazionario europeo è costituito da indebitamento obbligazionario dello stato, il 29%
è societario mentre l'11% è garantito da attività; negli USA, la proporzione di bond
emessa dal settore aziendale è molto maggiore.
I mercati obbligazionari sono aperti sia agli investitori istituzionali che a quelli
individuali, ma generalmente vi è molta più partecipazione da parte dei primi rispetto ai
secondi. I singoli investitori europei nelle obbligazioni rappresentano meno del 5%
dell'investimento diretto nei mercati obbligazionari europei. La maggior parte dei
partecipanti al mercato obbligazionario in Europa è costituita da investitori istituzionali,
quali fondi pensione, compagnie assicurative e istituti bancari.
Ciononostante, le partecipazioni dirette in obbligazioni da parte di singoli investitori
varia molto da un Paese europeo all'altro. In Italia, le partecipazioni obbligazionarie di
singoli investitori costituiscono almeno il 20% (nel 2004, mediamente più di €12.000)
delle partecipazioni finanziarie totali. In Germania, la percentuale equivalente va dal 10
al 15% (nel 2004, circa € 5.800) e in altri paesi è solitamente inferiore al 5%; il dato più
basso è quello del Regno Unito (solo l'1,5%). (Nel 2004, la media dei singoli investitori
britannici, spagnoli e francesi possedeva circa € 1.000 in bond).
In confronto, negli USA, le partecipazioni obbligazionarie individuali ammontano a circa
il 6,5% delle partecipazioni finanziarie totali. I mercati obbligazionari statunitensi sono
caratterizzati da una notevole partecipazione da parte dei singoli investitori nel mercato
dei titoli di stato degli enti locali (obbligazioni sub-governative) in cui circa il 20-25%
dei partecipanti agli investimenti sono privati.
Laddove i depositi e le disponibilità liquide sono escluse dalle riserve finanziarie totali,
per prendere in considerazione solo gli investimenti in prodotti finanziari, la quota di
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obbligazioni nei portafogli dei singoli investitori italiani aumenta al 30,7% (contro il 2%
della Gran Bretagna e il 7,9% degli USA).
In Belgio, Germania e Italia, i singoli investitori preferiscono investire direttamente in
obbligazioni, mentre in altri paesi europei tali investimenti avvengono principalmente
attraverso fondi.
I mercati dei titoli di stato europei
I titoli di stato sono obbligazioni che vengono emesse dai governi centrali. I governi
emettono obbligazioni per prendere in prestito denaro al fine di colmare il divario tra
quanto ricevuto sotto forma di tasse e ciò che viene speso, per rimborsare il debito
esistente e/o per accrescere il capitale. I titoli di stato vengono solitamente considerati le
obbligazioni di miglior qualità sul mercato, in quanto sono supportate dai governi
centrali (a meno che, naturalmente, non si tratti di obbligazioni di mercati emergenti, in
molti casi caratterizzati di per sé da un elevato rischio). La maggior parte dei singoli
investitori si dedica principalmente alla compravendita di titoli di stato.
In Europa, i titoli di stato vengono anche definiti obbligazioni sovrane. Nel Regno Unito,
i titoli di stato sono anche detti "gilts"; in Francia "OAT", in Germania "bunds", in Italia,
tra gli altri termini, "BTP". Negli USA, i titoli di stato vengono anche chiamati "US
Treasuries" o "T-Bills".
Ogni governo europeo emette obbligazioni e i singoli investitori in tutta Europa
acquistano i bond nel proprio paese di residenza, sia esso in Europa o all'estero. Ma gli
investitori possono anche investire in titoli di stato emessi al di fuori del proprio Paese di
residenza. Con lo sviluppo della valuta Euro, gli investitori della zona Euro possono
acquistare anche titoli di stato in altri paesi della zona Euro senza incorrere in ulteriori
rischi di cambio (presumendo che si tratti di bond emessi in Euro in tali Paesi). Al tempo
stesso, è necessario che le singole emissioni di titoli di stato siano allettanti per gli
investitori provenienti da vari paesi.
I mercati delle obbligazioni sub-governative
Il mercato delle obbligazioni sub-governative è costituito innanzitutto dai livelli al di
sotto di quello del governo nazionale o centrale; comprende le regioni, le province, i
comuni, ecc. che emettono obbligazioni. In Europa, il mercato sub-governativo è
dominato prevalentemente dalle agenzie e dalle istituzioni sovranazionali come la Banca
mondiale, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) e la Banca europea per gli
investimenti (BEI). Dato che i paesi Europei sono diventati sempre più un mercato
unico, anche la crescita del mercato delle obbligazioni sub-governative è stata
significativa.
La crescita nel numero e nella quantità di enti sub-governativi che emettono titoli di
debito è stata collegata ai cambiamenti nella struttura e nel funzionamento degli enti
governativi al di sotto del livello nazionale o "sovrano". Il riesame e la riorganizzazione
delle fonti di reddito per gli enti sub-governativi e l'accesso al capitale per le nuove
infrastrutture sono argomenti che rivestono una particolare importanza in Europa, dato
che l'Unione Europea continua ad ampliarsi e a sviluppare la regolamentazione
riguardante quali categorie di prestiti sub-governativi vengono incluse sotto il tetto del
debito nazionale e quali vengono escluse. Benché in Europa le obbligazioni siano sempre
state emesse più dai governi centrali che dagli enti sub-governativi, la partecipazione di
questi ultimi ai mercati obbligazionari si sta espandendo notevolmente, in parte perché il
governo effettivo ha bisogno di finanziare le operazioni giornaliere per i servizi pubblici
e gli investimenti di capitale in infrastrutture quali strade, ospedali, ponti, bacini idrici ed
altre infrastrutture, pur esistendo allo stesso tempo un tetto limite per il debito dei
governi sovrani. I mercati dei titoli di stato e delle obbligazioni sub-governative esistono
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quindi parallelamente, in modo distinto l'uno dall'altro, e fungono da fonti indipendenti
per il finanziamento sia del governo nazionale o centrale che dei governi locali.
Il mercato delle obbligazioni sub-governative in Europa ha una minor partecipazione da
parte dei privati rispetto agli USA; i singoli investitori nel mercato delle obbligazioni
comunali negli Stati Uniti godono inoltre di notevoli vantaggi fiscali per i propri
investimenti. Tuttavia, vi sono alcuni Paesi in Europa, come la Germania, in cui i singoli
investitori sono più inclini a partecipare al mercato dei titoli di debito sub-governativi.
Alcune funzioni in economia non sono di diretta responsabilità del governo centrale, ma
il governo necessita e desidera sviluppare e rafforzare il funzionamento di tali settori. I
settori più comuni sui quali il governo incentra tale attenzione sono i mutui ipotecari per
consolidare l'edilizia abitativa accessibile, i prestiti a studenti per fini didattici, i prestiti
ad aziende agricole o piccole imprese, ecc. Per finanziare tali interventi, un governo può
creare una cosiddetta agenzia governativa e finanziare tale agenzia quasi-governativa con
l'emissione di obbligazioni. Dato che sono direttamente o indirettamente garantite dal
governo, tali obbligazioni vengono chiamate bond semi-governativi o sub-governativi o
degli enti governativi. Tali agenzie possono essere pubbliche o private. Ad esempio, il
governo tedesco garantisce le obbligazioni emesse dall'agenzia Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW), che concede mutui per lo sviluppo dell'edilizia e delle piccole
imprese. Il governo USA attua una strategia mista, garantendo alcune obbligazioni
ipotecarie (Ginnie Mae) e non altre (Fannie Mae e Freddie Mac).
I mercati delle obbligazioni delle istituzioni soprannazionali e sub-governative
Un ente sovranazionale è costituito da due o più governi centrali che mirano alla
promozione dello sviluppo economico degli stati membri. Le istituzioni sovranazionali
finanziano le proprie attività emettendo titoli di indebitamento obbligazionario e sono
solitamente considerate parte del mercato obbligazionario sub-governativo. Alcuni
esempi assai noti di istituzioni sovranazionali sono la Banca mondiale, la Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli investimenti, la Banca asiatica
di sviluppo, la Banca interamericana di sviluppo.
Le istituzioni sovranazionali vendono le proprie obbligazioni sui mercati locali degli stati
membri e nel mercato degli Eurobond.
I mercati delle obbligazioni societarie
Il settore delle obbligazioni societarie è il secondo in ordine di grandezza dopo quello dei
titoli di stato. Secondo Merrill Lynch, all'incirca il 30% delle principali obbligazioni nel
mercato globale sono obbligazioni societarie. In Europa, i mercati delle obbligazioni
societarie continuano a crescere e svilupparsi, benché la recente volatilità del mercato ne
abbia rallentato l'espansione.
I singoli investitori sono meno interessati direttamente nel mercato delle obbligazioni
societarie in Europa rispetto agli USA. Attualmente, è maggiore il numero di singoli
investitori che investono in fondi obbligazionari societari ed altri veicoli di investimento
collettivo piuttosto che in singole obbligazioni societarie. Le ricerche riguardanti il modo
in cui alcuni privati europei investono in obbligazioni suggeriscono la necessità, da parte
degli investitori, di familiarizzare con i concetti di rischio legati agli indebitamenti
obbligazionari societari, dato che la maggior parte dei singoli investimenti in
obbligazioni è stata finora diretta ai mercati dei titoli di stato. La valutazione della
qualità creditizia degli emittenti delle obbligazioni societarie è particolarmente
importante; gli investitori, che magari in passato hanno investito solamente in titoli di
stato, potrebbero aver bisogno di capire meglio come la qualità e il rischio legati al
credito influenzino gli investimenti in obbligazioni societarie.
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Il mercato delle obbligazioni societarie ad alto rendimento
Esistono due categorie di obbligazioni societarie per gli investitori: i bond societari a
qualità di investimento e quelli a carattere speculativo (anche noti come "ad alto
rendimento" o altresì indicati con il termine "ad alto rischio"). Le obbligazioni a carattere
speculativo sono emesse da società caratterizzate da un minor livello percepito di qualità
creditizia, se confrontati con altre emissioni societarie di prim'ordine, con maggiore
investment-grade. Il carattere speculativo fa riferimento al fatto che, in origine, alle
banche non era concesso investire in obbligazioni oltre i quattro grade rating di
investimento, poiché le obbligazioni erano troppo speculative, troppo rischiose. La
categoria a carattere speculativo ha sei livelli di rating.
Le organizzazioni che emettono titoli di debito ad alto rendimento comprendono molti
tipi diversi di società: le aziende più nuove, aziende in settori economici particolarmente
difficili, aziende impegnate nel finanziamento di leveraged buy-out, piccole aziende in
fase di buy-out, fusione o ristrutturazione, "fallen angel" (angelo caduto, dall'inglese)
ovvero società che precedentemente godevano di rating di investment grade ma sono
crollate in un momento di difficoltà e le “rising stars” (astro nascente, dall'inglese)
ovvero aziende emergenti o in fase di avviamento che non hanno ancora raggiunto
l'esperienza operativa, le dimensioni o la solidità di capitale necessarie per ricevere un
rating di investment grade, ma che si rivolgono al mercato obbligazionario per ottenere il
capitale di avviamento.
Il mercato delle obbligazioni societarie ad alto rendimento è cresciuto rapidamente, in
parte perché questi titoli aiutano a soddisfare le esigenze di una eterogenea serie di
investitori.
I mercati dei titoli obbligazionari garantiti (cartolarizzazione, prodotti strutturati e
obbligazioni garantite)
I titoli di debito garantiti sono stati uno dei veicoli di investimento dallo sviluppo più
rapido nell'ultimo decennio, secondo l'idea che il credito possa essere concesso in base a
qualunque garanzia, valore mobiliare o indennizzo un debitore possa utilizzare per
rimborsare il prestito in caso di insolvenza. Lo strumento del debito garantito è pertanto
una specie di cambiale coperta da una garanzia, un valore mobiliare o qualunque altro
indennizzo utilizzabile da un debitore in caso di insolvenza. La garanzia o il valore
mobiliare possono provenire da una o più fonti, quali mutui o prestiti o titoli
obbligazionari/di debito o garantiti da attività.
La velocità alla quale tale concetto si è diffuso in Europa alla svolta del XXI° secolo ha
creato un notevole mercato Europeo per quanto riguarda questi complessi prodotti
obbligazionari. Si tratta prevalentemente di un mercato obbligazionario istituzionale, in
quanto i prodotti sono assai complessi per struttura e dimensioni, e difficili da
comprendere per un singolo investitore non professionista.
Il mercato dei titoli obbligazionari garantiti è stato uno dei più gravemente colpiti dalla
turbolenza a partire dall'estate 2007 e si trova pertanto in fase di cambiamento. A causa
di tale turbolenza e per via dell'intrinseca complessità delle obbligazioni garantite, è
estremamente importante che i singoli investitori si rivolgano ad un consulente
finanziario e/o ottengano consulenza finanziaria nel momento in cui prendono in
considerazione di investire in questo tipo di obbligazioni.
Prodotti strutturati nei mercati dei titoli obbligazionari garantiti
Molti tipi diversi di prodotti sono "strutturati" in una certa misura. Tale "strutturazione"
fa solitamente riferimento a quei tipi di obbligazione che non sono un titolo di stato o
un'obbligazione societaria con o senza copertura diretta. Anche se questi tipi di
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transazioni vengono solitamente emessi attraverso veicoli appositi, non è sempre così.
Ad esempio, le cartolarizzazioni sono un tipo di prodotto strutturato. Un altro tipo di
prodotto strutturato è costituito da un pacchetto di obbligazioni insieme a vari tipi di
swap sui tassi di interesse e/o derivati di credito, per la modifica del flusso di interesse e
pagamento principale, al fine di fornire agli investitori il particolare profilo di rischio da
essi desiderato. Ad esempio, un titolo di stato può essere posizionato in una SPV o
"società veicolo", un ente costituito da una società sussidiaria utilizzata per isolare il
rischio finanziario. Quindi, il tasso fisso su quel titolo di stato può essere convertito in un
tasso variabile, o alternativamente in un tasso basato sui cambiamenti di un dato indice
di reddito fisso o addirittura di un indice di borsa. Questi tipi di prodotti strutturati
possono essere riemessi al di fuori di una SPV o "società veicolo", oppure essere emessi
direttamente da un istituto bancario o non bancario. In alcuni casi, questi prodotti
vengono anche chiamati "credito strutturato" se comprendono prodotti caratterizzati da
un qualche tipo di rischio di credito societario o patrimoniale.
Le cartolarizzazioni, i prodotti strutturati ed il credito strutturato possono avere una
struttura relativamente semplice o molto complessa. Per via della complessità dei
prodotti strutturati, raramente fanno parte dei tradizionali portafogli dell'investitore finale
o delle offerte di fondi.
Obbligazioni garantite nei mercati dei titoli obbligazionari garantiti
Le obbligazioni garantite sono titoli di debito emessi dalle banche, completamente
garantiti da mutui ipotecari residenziali o commerciali o da prestiti ad istituzioni del
settore pubblico. Le obbligazioni garantite hanno solitamente i più elevati rating
creditizi; la maggior parte di esse, anche se non tutte, hanno rating AAA. I buoni offrono
un'ulteriore protezione agli obbligazionisti rispetto ai titoli di debito garantiti da attività,
perché oltre a considerare il pool di garanzia come l'ultima fonte di rimborso, la banca
emittente è anche responsabile del rimborso stesso, benché in alcuni casi il rating delle
obbligazioni garantite si basi più sulla garanzia che sul rating della banca. Se il merito
creditizio della banca emittente è ridotto, la stessa cosa può accadere all'obbligazione
garantita, ma ciò dipende dalla situazione specifica.
Le obbligazioni garantite sono il secondo segmento per dimensioni nel mercato
obbligazionario europeo, dopo i titoli di stato. La Germania, che ha creato delle
obbligazioni garantite note come Pfandbriefe per finanziare i progetti dei lavori pubblici
nel 1770, è leader delle emissioni nel mercato europeo delle obbligazioni garantite. Altri
ventiquattro Paesi europei emettono obbligazioni garantite per finanziare i propri mercati
ipotecari: i più rilevanti sono le "realkreditobligationer" danesi con un segmento del 16%
del proprio mercato, le "obligations foncières" francesi con il 7%, le "cedulas
hipotecarias" in Spagna (9%) e le "säkerställda obligationers" svedesi (5%).
Vi sono due tipi di obbligazioni garantite: quelle soggette alla relativa legislazione
nazionale e quelle che non sono soggette alla legislazione nazionale, chiamate
"structured covered bonds" (obbligazioni garantite strutturate). Con l'aumentare
dell'importanza del settore delle obbligazioni garantite, alcune strutture di queste ultime
sono state combinate con tecniche ispirate alla cartolarizzazione. Per quei Paesi in cui
sono in vigore leggi sulle obbligazioni garantite, le leggi di ogni singolo stato
determinano quali beni sono adatti a garantire le obbligazioni garantite, i requisiti minimi
di qualità per tali beni, e il modo in cui gli investitori saranno protetti in caso di
fallimento della banca emittente. La legislazione nazionale non afferma che il relativo
governo garantirà il rimborso delle obbligazioni, ma la normativa stabilisce piuttosto
come si debba operare in merito alle garanzie. Tutti i Paesi con normative relative alle
obbligazioni garantite ammettono ora le obbligazioni garantite da ipoteca.
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Mercati obbligazionari interni o nazionali e mercati obbligazionari internazionali
Il mercato obbligazionario globale può essere suddiviso in mercati obbligazionari
"interni" o nazionali (comprendente i titoli di stato/obbligazioni sovrane) e mercati
obbligazionari internazionali. I mercati obbligazionari internazionali sono formati da
tutte le obbligazioni emesse in ciascun Paese da istituzioni governative, sub-governative,
agenzie o istituti di credito edilizio e società site nello Stato in cui le obbligazioni
vengono negoziate.
Il mercato obbligazionario internazionale comprende il mercato degli Eurobond e il
mercato obbligazionario estero. Il mercato degli Eurobond include le obbligazioni
espresse in una valuta diversa rispetto a quella del Paese in cui vengono emesse. Il
mercato estero comprende obbligazioni emesse da debitori stranieri, ad esempio quegli
enti che non "risiedono" nel Paese in cui le obbligazioni vengono emesse. Le autorità di
regolamentazione operano una distinzione tra gli emittenti residenti e non residenti, e
possono ritenere necessari diversi requisiti riguardanti emissione, vendita, restrizione,
tassazione, trasparenza, ecc.
Mercato degli Eurobond
Il termine Eurobond può essere fuorviante, poiché da tale parola si potrebbe dedurre che
facciano riferimento ai mercati obbligazionari europei, o alla valuta europea, l'Euro. Gli
Eurobond sono in realtà obbligazioni espresse in una valuta diversa rispetto a quella del
paese in cui vengono emesse. Sono solitamente emesse in più di un paese e negoziate
attraverso i centri finanziari internazionali. Le organizzazioni sovranazionali e le società
sono i principali emittenti nel mercato degli Eurobond. Le organizzazioni sovranazionali
(come la Banca mondiale o la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo)
utilizzano tali emissioni obbligazionarie per finanziare lo sviluppo dei mercati emergenti
o appoggiare i paesi in via di sviluppo. Le società, compresi gli istituti bancari e le
multinazionali, emettono Eurobond per numerosi scopi, tra cui il finanziamento per
capitale ed altri progetti. Gli Eurobond non sono regolamentati dal Paese a cui appartiene
la valuta in cui vengono espressi. Il mercato degli Eurobond è in gran parte un mercato
all'ingrosso, istituzionale, in cui le obbligazioni sono detenute da grandi istituzioni.
Mercati obbligazionari esteri
Le obbligazioni estere sono espresse nella valuta del Paese in cui un emittente non
residente o estero emette effettivamente l'obbligazione. Questi bond si negoziano in
modo simile ad altre obbligazioni nel mercato nazionale in cui vengono emessi. Ad
esempio, le obbligazioni Bulldog sono bond espressi in sterline emessi nel Regno Unito
da un emittente non britannico. I bond Yankee sono obbligazioni espresse in dollari,
emesse negli USA da un emittente non statunitense. I bond Rembrandt vengono emessi
nei Paesi Bassi; i bond Matador in Spagna, ecc.
Il paese più importante per quanto riguarda l'emissione di obbligazioni estere è stato il
mercato del dollaro statunitense.
Obbligazioni dei mercati emergenti
Si definiscono mercati emergenti quelle nazioni le cui economie sono in fase di sviluppo.
Tra i mercati considerati emergenti vi sono alcuni Paesi di Africa, Asia, America Latina,
Medio Oriente, Russia ed Europa meridionale o dell'est. Le obbligazioni dei mercati
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emergenti comprendono solitamente titoli di stato (o obbligazioni "sovrane"),
obbligazioni sub-governative e obbligazioni societarie. Le obbligazioni dei mercati
nazionali emergenti - quelle emesse all'interno del mercato di un Paese emergente costituiscono circa i 3/4 dell'ammontare dei titoli di debito nei mercati obbligazionari
emergenti, ma data la possibile difficoltà, dovuta a numerosi motivi, di negoziare in bond
nazionali di paesi emergenti, le obbligazioni dei mercati emergenti possedute da
investitori stranieri sono solitamente bond di mercati emergenti esterni o esteri. La
maggior parte delle obbligazioni dei mercati emergenti esterni sono titoli di stato.
Il mercato obbligazionario dei mercati emergenti è un mercato globale. Anche se negli
anni '80 il mercato obbligazionario dei mercati emergenti era costituito principalmente
da economie in difficoltà, ora questo mercato comprende una eterogenea gamma di titoli
di debito di economie di mercati emergenti classati in modo diverso, da investment grade
a grado speculativo. La percentuale di titoli obbligazionari investment grade in questo
mercato, come stabilito da alcuni indici chiave, oscilla ora tra il 25 e il 50%
LE BANCHE, COSI’ FAN TUTTE
Funzione economico-sociale
Sebbene le Banche, e con esse la figura dei banchieri, siano spesso viste con sospetto e
risentimento in quanto imprese private nate a scopo di lucro, esse rivestono dunque una
funzione economica di importanza notevole: il ricorso al credito ovvero al debito è una
pratica molto diffusa dai privati nell'economia moderna per sostenere i propri
investimenti alla ricerca costante di innovazione e quindi la propria espansione e/o la
propria sopravvivenza nel mondo concorrenziale del libero mercato: si suole dire infatti
che l'economia moderna è fondata sul debito. La funzione delle banche è dunque anche
una funzione sociale, al pari di una qualsiasi impresa pubblica e/o privata, in quanto
promotrici di investimenti e quindi di nuova ricchezza, oltre alla garanzia sui depositi,
alla loro praticità, ai pur minimi interessi offerti sui depositi dei creditori/clienti come
stimolo al deposito stesso e la non trascurabile possibilità offerta sotto forma di
transazioni telematiche con moneta elettronica. In virtù di ciò le banche, in quanto
gestori almeno in parte del bene o interesse pubblico oltre che di quello privato,
rispondono a normative e controlli particolari e godono di coperture finanziarie che un
semplice privato cittadino non possiede: se una banca dovesse fallire, dichiarando
appunto bancarotta, la rispettiva banca centrale nazionale spesso interverrebbe con
misure di salvaguardia dei depositi dei singoli cittadini quali il rifinanziamento della
banca stessa oppure forzando l'acquisto della banca in crisi da parte di un'altra banca in
salute. Giudizi di tipo etico vengono a volte espressi sul differenziale (spread) tra i tassi
attivi e tassi passivi, che è essenzialmente la misura del profitto della banca considerando
anche l'inevitabilità dei depositi, per ovvi motivi di praticità, da parte dei clienti privati.
Le riserve che le banche detengono per far fronte agli obblighi nei confronti della
clientela in Italia sono obbligatorie per legge. L'obbligo serve a tutelare i risparmiatori,
evitando che le banche assumano rischi troppo elevati e si trovino senza la liquidità
necessaria a garantire i pagamenti.
Le riserve bancarie coprono solo una frazione dei depositi dei clienti (si parla di riserve
frazionali), così che nessuna banca può trasformarli contemporaneamente tutti in
contanti. Se i clienti chiedessero tutti insieme la restituzione dei loro depositi (fatto
quanto mai improbabile), la banca sarebbe costretta a dichiarare bancarotta. Ciò tuttavia
è comunque teoricamente possibile e storicamente realmente avvenuto nel corso di gravi
e importanti crisi finanziarie con fenomeni tipici di bank run e ripercussioni sul sistema
economico.
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In condizioni economiche normali l'afflusso di denaro verso una banca per i nuovi
depositi supera il deflusso di denaro per i prelievi. La banca non deve pertanto mantenere
i capitali ricevuti in attesa che il depositante li ritiri, ma può conservarne solo una parte,
definita riserva, per far fronte alle esigenze di cassa. Accantonata una quota dei depositi
a formare la riserva, il cui ammontare dipende in Italia dalle scelte della banca oltre che
da norme di legge, la parte restante dei depositi viene investita in attività redditizie.
Una parte dei capitali dei depositanti viene perciò versata, sotto certe garanzie, ad altri
soggetti economici i quali la utilizzeranno per la creazione di nuova ricchezza. Quando,
magari dopo successivi passaggi, tali nuovi capitali creati vengono nuovamente
depositati presso una o più banche (per semplicità supponiamo che sia una sola), tale
banca ripete quanto ha fatto la banca precedente: trattiene parte del denaro (la riserva) e
investe il resto. Il processo si ripete con una terza banca, poi con una quarta e così via.
Alla fine del processo generato da un nuovo deposito presso una qualsiasi banca, l'intero
sistema bancario avrà prodotto riserve per un ammontare pari al nuovo deposito, mentre
la somma dei nuovi depositi esistenti sempre presso l'intero sistema bancario sarà pari a
un multiplo del primo deposito. L'ammontare del multiplo dipende dalla percentuale di
ciascun nuovo deposito che viene trasformato in riserva. Anche i nuovi prestiti e
investimenti dell'intero sistema bancario risulteranno essere un multiplo del primo
investimento.
Il meccanismo appena descritto ha valore se applicato all'intero sistema bancario. È
invece errata, come sottolinea Samuelson, l'opinione diffusa che la singola banca può
concedere prestiti per un ammontare multiplo dei depositi.
Una banca con poteri particolari è la Banca centrale di uno Stato. Tra i suoi compiti vi
sono la regolamentazione dell'attività bancaria, la supervisione finanziaria delle banche
private e del loro operato, l'emissione in stato di monopolio della moneta ovvero tutto ciò
che ha a che fare con la cosiddetta politica monetaria. L'operato della Banca centrale non
è, in linea di principio, molto diverso da quello di qualsiasi altra banca. La principale
differenza consiste nella possibilità di emettere (e ritirare) moneta, per regolarne la
quantità in circolazione nell'economia, mentre, come abbiamo visto, la banca
commerciale può espandere gli impieghi nella misura in cui crescono i depositi. La legge
italiana impone alle banche di tenere riserve obbligatorie presso la Banca Centrale.
Questa misura ha l'effetto di regolare l'effetto inflazionistico generato dall'emissione di
moneta. Più alta è la percentuale di capitale da tenere immobilizzato presso la banca
centrale, tanto minore è l'inflazione generata (e con tanta maggiore difficoltà le banche
prestano denaro).
Anche le banche private come tutti gli istituti di credito e di intermediazione finanziaria
sono soggetti a valutazioni intorno alla loro solidità finanziaria ed alle garanzie nei
confronti di creditori privati. Tale valutazioni di rating sono espresse dalle note agenzie
di rating internazionali, le stesse che valutano la solidità finanziaria degli stati in
relazione al loro debito pubblico.
La crescita di Internet e la diffusione delle carte di pagamento hanno favorito la
creazione di banche che offrono servizi on-line, così come di istituti di credito senza
filiali la cui operatività avviene esclusivamente sul web (home banking).
I clienti di tali società ricevono l'estratto conto via e-mail oppure lo possono consultare
nel sito istituzionale della banca, ricevono accrediti ed effettuano pagamenti mediante
bonifico bancario via Internet, possono disporre di carte di pagamento con le quali
prelevare contante dai Bancomat o dalle filiali di altre banche.
Questi istituti offrono o tassi d'interesse più alti della media oppure conti a zero spese,
perché godono di una forte riduzione di costi grazie all'eliminazione della rete di filiali e
dalla standardizzazione dei processi interni.
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Tuttavia la mancanza di filiali e di un contatto diretto col cliente comportano una scarsa
personalizzazione dei servizi e criticità nella gestione delle eccezioni e dei reclami, se
nemmeno nella sede legale sono create strutture di ascolto del cliente.
Per legge tali banche nei Paesi UE devono avere almeno una sede legale. Quest'obbligo è
assente negli USA.
Un mercato finanziario è un luogo ideale nel quale vengono scambiati strumenti
finanziari di varia natura a medio o lungo termine.
Un mercato finanziario consente il trasferimento del risparmio dai soggetti che lo
accumulano (soprattutto le famiglie) ai soggetti che lo richiedono (imprese) (un analogo
processo di trasferimento del risparmio da soggetti accumulatori a imprese è operato
anche dal Sistema Creditizio-Bancario. I soggetti che richiedono liquidità sono definiti
"soggetti in disavanzo finanziario" ed emettono strumenti finanziari (depositi bancari,
azioni, Buoni Ordinari del Tesoro ecc.) che cedono ai "soggetti in avanzo finanziario" in
cambio di moneta.)
Lo scambio tra strumenti finanziari e moneta consente la redistribuzione dei rischi
economici, perché vengono assunti in parte dagli acquirenti degli strumenti finanziari. È
possibile per questi ultimi cedere tali strumenti ad altri soggetti economici, scambiandoli
nei mercati appositi. Esistono quindi mercati azionari, obbligazionari, dei derivati, delle
opzioni, dei warrant, ecc., ognuno con proprie regole e proprie caratteristiche.
Con riferimento alla natura degli strumenti finanziari si distingue solitamente tra mercato
creditizio, mercato mobiliare e mercato assicurativo. Con riferimento alla durata degli
stessi si distingue tra mercato monetario e mercato dei capitali. Infine, con riferimento al
momento di emissione degli strumenti finanziari, si distingue tra mercato primario e
mercato secondario. Altre distinzioni possono essere fatte fra mercati cash e mercati
derivati, fra mercato ad asta e market maker, fra mercato fisico e mercato telematico, fra
mercato pubblico e mercato privato, fra mercato regolamentato e mercato over the
counter.
Dal 1998 in tutte le Nazioni che aderiscono all'UE ed all'OCSE, i mercati regolamentari
possono avere regolamenti interni e statutari decisi dalla società di gestione. Tale
mercato finanziario è definito "SSO (Sistema di Scambi Organizzati)".
Il SSO è anche detto più comunemente "Borsa" (Borsa Privata), che, distinguendosi da
quella centrale in genere dello Stato (Borsa Italiana - Italian Stock Exchange, per l'Italia)
si suddivide in:
indipendente
istituzionale
Il secondo adotta nel suo registro e nella propria compagine societaria e/o tra le aziende
quotate/quotabili enti pubblici, società pubbliche, società miste ovvero accreditamenti
istituzionali, ovvero aziende che siano titolari di concessioni o che abbiano requisiti per
partecipare a concordati od ad appalti pubblici.
Il primo SSO privato ed indipendente italiano è TEMEX - Terzo Mercato Exchange. Di
seguito molti istituti bancari e SIM hanno adottato internamente un proprio SSO, in cui è
possibile acquistare o vendere quote di società ivi quotate, direttamente da sportelli
bancari e\o presso promotori finanziari, ovvero agenzie di intermediazione.
L'unico SSO privato istituzionale (istituzionalizzato) fu il MAC - Mercato Alternativo
del Capitale, dal 2006 rilevato da Borsa Italiana.
Il primo SSO in Europa Continentale fu SmallXChange, società (Ldt) panamense con
sede in Inghilterra.
Un mercato è caratterizzato da:
- regole sulle modalità di ammissione degli strumenti finanziari e degli operatori, sullo
svolgimento degli scambi;
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- supervisione: spesso è attribuita alla società che organizza il mercato, che collabora con
l'autorità di controllo (in Italia è la Consob). La prima è più attrezzata per il controllo e fa
segnalazioni alla seconda.
- microstruttura: regole di dettaglio dell'operatività.
Secondo l'ordinamento penale italiano la violazione di alcune delle suddette normative
può dar luogo ad illeciti amministrativi o penali. Nella seconda categoria spicca, per
importanza, il delitto di manipolazione del mercato
Un mercato è il punto di incontro di tre attori diversi:
- investitori, che acquistano e vendono strumenti finanziari
- emittenti che emettono titoli o strumenti finanziari
- intermediari finanziari, che facilitano gli scambi.
I mercati hanno fondamentalmente 5 funzioni:
- finanziamento, cioè permettere agli emittenti di cercare denaro sul mercato
- pricing dei titoli: offrire in via continuativa un prezzo ai titoli
- liquidità dei titoli: offrire la possibilità di uscire dall'investimento
- riduzione dei costi di transazione: la competizione spinge i mercati ad essere più
efficienti e quindi a diminuire il prezzo della transazione
- trasferimento del controllo delle spa, che avviene tipicamente con un'Offerta Pubblica
di Acquisto.
Si distinguono tre forme di efficienza:
- tecnica: capacità di avere bassi costi di transazione
- funzionale: capacità di far incontrare domanda e offerta.
- informativa: capacità di riflettere sui prezzi tutte le informazioni disponibili. Se tutti
avessero le stesse informazioni, modalità di interpretazione e propensione al rischio si
arriverebbe a un punto deterministico, ma non è così. Un mercato efficiente deve quindi
assicurare che nessuno abbia informazioni privilegiate, per questo esistono norme che
colpiscono gli insider trading e i market abuse.
In base all'efficienza informativa, è possibile distinguere fra
- Mercati con efficienza debole (in cui i prezzi riflettono solo informazioni storiche),
- Mercati con efficienza semiforte (in cui i prezzi riflettono tutte le informazioni
pubbliche, anche prospettiche)
- Mercati con efficienza forte (in cui i prezzi riflettono tutte le informazioni, anche quelle
private).
Funzione utilitarista
Offrire servizi di consulenza alle Società e gestire i grandi patrimoni privati, questa è la
funzione delle banche d'affari, le quali non amministrano i depositi dei risparmiatori,
come avviene per le banche commerciali. Le banche d’affari svolgono il ruolo di
intermediario finanziario o quello di investimento a medio o lungo termine, spesso con
assunzione di capitale di rischio (azioni). Quando prevale la raccolta di danaro da una
clientela altamente selezionata si indicano come Private bank, mentre la banca
specializzata sul credito su merci, passata poi agli investimenti mobiliari prende il nome
di Merchant Bank
In molti paesi il termine ricomprende tutte le Banche di investimento, che viene
percepito come un sinonimo. In altre invece le banche di investimento non sono separate
rigidamente dalle banche d'affari in un sistema di banca mista tipica della Germania
dell'inizio del '900.
I campi d'azione sono:
- consulenze per imprenditori, aziende e governi;
- gestione di acquisizioni, fusioni e ristrutturazioni di aziende;
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- investimenti su materie prime, derivati e azioni a rischio;
- amministrazione di fondi d'investimento e fondi pensione.
Le istituzioni finanziarie ora denominate "Banche d'affari" o “Merchant Bank” sono, in
effetti, le “banche” originali. Queste vennero create nel Medioevo dai mercanti di grano
italiani. A mano a mano che i mercanti lombardi e i banchieri crescevano di importanza
sulla base del mercato cerealicolo della pianura lombarda, molti ebrei, in fuga dalle
persecuzioni del regime spagnolo, vi si rifugiarono attratti dal fiorente commercio. Essi
portarono con sé antiche pratiche commerciali utilizzate in oriente, sulla rotte della seta.
Originariamente destinati al finanziamento di lunghi viaggi commerciali, queste pratiche
sono state utilizzate per finanziare la produzione di grano.
Nell’Italia medioevale gli ebrei non potevano essere proprietari terrieri, perciò essi
intrapresero il commercio, a fianco dei mercanti locali. Gli ebrei avevano un grande
vantaggio rispetto alla gente del posto: ai cristiani era severamente vietato prestare
denaro a tasso di interesse per non peccare di usura, agli ebrei no. Pertanto essi
concedevano agli agricoltori un prestito ad alto rischio avendo quale garanzia le colture
in campo. In questo modo si garantivano inizialmente i diritti di vendita del grano al
momento dell’eventuale raccolto. Successivamente garantirono anche la consegna del
grano direttamente in porti lontani. In entrambi i casi il loro profitto derivò dal fatto di
acquistare anticipatamente a sconto il grano a fronte di una speranza di aumento futuro
dei prezzi. Questa tipologia di commercio permise nel tempo la nascita di una nuova
classe di mercanti che anziché commerciare in grano, commerciavano il relativo debito
commerciale.
Il passaggio dal finanziamento del commercio per proprio conto al finanziamento a
favore di altri è stato alquanto breve. Di conseguenza vi fu la necessità di erigere delle
ricevitorie, denominate “banco”, per la regolamentazione delle compravendite di grano
che venivano effettuate attraverso dei biglietti ovvero delle note scritte dalle persone che
compravendevano il grano. E così i “banchi” dei commercianti nei grandi mercati di
sementi divennero dei luoghi presso i quali depositare del denaro a fronte di biglietti,
(ricevute, note scritte, lettere di cambio, successivamente cambiali, in seguito assegni).
Questi fondi, depositati e detenuti per il pagamento dei corrispettivi derivanti dai
contratti di compravendita di grano, vennero talvolta utilizzati nel frattempo dal
proprietario del “banco”. Il termine bancarotta deriva appunto da “banco” e “rotto”, che
era in effetti ciò che accadeva quando qualcuno perdeva i depositi dei propri clienticommercianti.
Crebbe velocemente l’abitudine di remunerare i depositanti attraverso sconti di interesse
rapportati a fronte di ciò che avrebbero potuto guadagnare impiegando il proprio denaro
nei commerci effettuati dal “banco”; in breve, si vendeva loro un “interesse” in un
determinato affare, superando così il rischio di usura. Ancora una volta non si è fatto
altro che sviluppare semplicemente quello che era un antico metodo di finanziamento del
trasporto delle merci a lunga distanza.
I mercati italiani del periodo medioevale furono sconvolti da guerre e limitati dalla
frammentazione degli stati italiani. E così la generazione successiva di banchieri nacque
da mercanti ebrei emigrati in Germania e in Polonia, importanti zone di coltivazione dei
cereali. Molti di questi commercianti erano membri della stessa famiglia che aveva
contribuito allo sviluppo del processo bancario in Italia, ed erano discendenti delle
famiglie che secoli prima erano fuggiti dalla Spagna verso Inghilterra e Italia.
Questi furono gli eventi che resero possibile l’avvento di famiglie di banchieri i cui nomi
sono tuttora noti quali i Schroders, i Warburgs, i Rothschild e i Barings.
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La banca d’affari può essere definito come "un istituto che copre una vasta gamma di
attività, quali la gestione dei servizi alla clientela, la gestione del portafoglio, la
predisposizione di prestiti sindacati, l'accettazione di credito, di consulenza e di
assicurazione, ecc.
Nel Regno Unito le banche d’affati sono anche note come “società di emissione di titoli
di credito e accettazione”. Negli Stati Uniti sono altresì conosciute come “banche di
investimento”. Le moderne banche d’affari tendono a consigliare le imprese e gli
imprenditori su come usare i loro soldi.
Le banche o aziende di credito sono degli intermediari finanziari che svolgono il
compito di finanziamento alle imprese e finanziamento al consumo, come pure si sono
sviluppate le attività di consulenza ed assistenza finanziaria.
L’intera economia mondiale si basa sul debito. Le banche hanno il potere di "creare"
denaro, un denaro che non c’è, noto come credito. Quando dal nulla nasce il credito le
banche possono cominciare a caricarlo di interessi. Un soggetto chiede un prestito; la
banca "crea" il credito esattamente uguale all’ammontare richiesto. Ad esempio 1000
euro pari all'ammontare del prestito richiesto, sul prestito si deve pagare l’interesse.
L'interesse non è stato "creato" dalla banca, ma viene ricavato dalla ricchezza e dal
credito che già circola nel mondo. Il sistema bancario assorbe la vera ricchezza del
pianeta sotto forma di interesse relativo ad ogni prestito concesso a persona, azienda o
governo. L’operazione ha inoltre consentito alle banche di prestare denaro non esistente
in quantità ancora maggiore e di far sprofondare sempre di più nel debito il mondo.
La ricchezza accumulata e la capacità di concedere crediti consente alla Banche di
comprare e controllare le compagnie petrolifere globali, le multinazionali di ogni genere,
i media, le industrie di armamenti, le aziende farmaceutiche, i politici, i "consiglieri" dei
politici e praticamente tutto quello che gli serve per controllare il mondo. Le Banche si
mimetizzano dietro le organizzazioni apparentemente anonime. Chi controlla questi
imperi vene celato al pubblico con trust, fondazioni e compagnie di varia
denominazione.
I Rockefeller e i Rothschild controllano una rete incredibile di banche, compagnie
petrolifere, multinazionali, compagnie aeree e numerose altre organizzazioni. La Chase
Manhattan Bank dei Rockefeller/Rothschild ha di per sé abbastanza potere da scatenare,
volendo, il panico finanziario globale. Nel 1995 la Chase si è fusa con la Chemical Bank
che aveva già assorbito la Manufactures Hanover. Una concentrazione di potere
immenso. L'abilità dei Rockefeller di nascondere il loro reale potere è fenomenale.
Con il controllo del credito, i banchieri possono provocare boom o crolli economici, sia a
livello nazionale che internazionale, ogni volta che vogliono realizzare le proprie
ambizioni. Una depressione economica non è causata da un crollo nella domanda di beni
e servizi. Non è la gente a decidere che alcuni servizi o alcuni prodotti non servono più.
La depressione economica si viene a creare quando non ci sono in circolazione
abbastanza pezzi di carta e "denaro" elettronico con cui pagare quelle merci e quei
servizi. L'ammontare del credito monetario in circolazione viene controllato dalle
banche. Se ritengono utile causare una depressione per un secondo fine, come nella
Germania e negli Stati Uniti prima della guerra, adottano misure per ridurre l'ammontare
del denaro in circolazione. Riducono il numero di prestiti concessi e alzano i tassi di
interesse. Ciò è estremamente vantaggioso per le banche più grandi. La gente infatti deve
continuare a pagare gli interessi sui prestiti contratti prima della crisi economica
procurata e se non onora i pagamenti, le banche le aggrediscono i beni del debitore
moroso e aumentano nell'ordine il numero di fattorie, aziende e case di loro proprietà.
Durante una depressione con ogni pagamento di interesse da parte di chi continua a
rimborsare i propri prestiti sempre più denaro viene tolto dalla circolazione senza essere
rimesso nel ciclo economico, e ciò contribuisce ad aggravare la crisi. La terribile
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depressione degli anni Trenta, in cui morirono di fame uomini, donne e bambini in un
mondo di abbondanza, fu causata dal fatto che le banche ritirarono il denaro dalla
circolazione, rifiutando di concedere prestiti. Non è che la gente non volesse mangiare;
semplicemente non poteva permettersi di comprare cibo, perché il denaro era stato
intenzionalmente ritirato dalla circolazione.
Dipendiamo totalmente dalle banche commerciali. Se le banche creano denaro sintetico
in grande quantità noi siamo ricchi, altrimenti moriamo di fame. A controllare il sistema
finanziario mondiale partecipano i membri della Commissione bancaria internazionale di
Ginevra, in Svizzera, fondata da David Rockfeller, su incarico dell'Elite, nel 1972. La
Commissione è composta da due membri rispettivamente della Riserva Federale
statunitense, della Banca d'Inghilterra, delle banche centrali di Germania, Francia e
Svizzera, e di un solo membro delle banche centrali di Olanda, Austria e Scandinavia.
Ha la sua agenzia di servizi segreti nota come "Four-I" (quattro I), l'International
Intelligence Information Institute. Questa èlite delle banche è controllata da famiglie
come i Rothschild, i Rockefeller, i Bilt e i Goldberg. Legata alla Commissione c’è la
Banca dei Regolamenti Internazionali, anch'essa con sede in Svizzera. Contribuisce a
coordinare le politiche della banche centrali nazionali, come fa negli Stati Uniti la
Riserva Federale, il cartello di banche private che decide i tassi economici e di interesse
americani, senza curarsi minimamente dell'opinione dei presidenti e dei politici. La
Riserva Federale è un'organizzazione privata; un cartello di banche private governa il
Paese. Nel Regno Unito la Banca d'Inghilterra è uno membro della rete finanziaria
dell'Elite, ed anche se è stata nazionalizzata dal Governo laburista del dopoguerra.
Quando si impongono interessi sul denaro, la maggior parte del quale non esiste
nemmeno materialmente, si può ricavare più denaro solo manipolando pezzi di carta e
numeri elettronici di quanto se ne possa ricavare producendo beni essenziali e servizi che
rispondono alle esigenze della gente.
Le tasse potrebbero essere ridotte se il Governo non dovesse pagare alti interessi su
denaro "preso in prestito" dalle banche. Per ogni sterlina o dollaro esistente in contante,
ne esistono altri 30 milioni sotto forma di "credito" elettronico. Le Banche sono
disposte a concedere credito solo se viene rimborsato con gli interessi.
Dopo gli anni Sessanta, il governo del Regno Unito pagava ogni anno 1 miliardo di
sterline di interesse sui prestiti. Nel 1993 la cifra era salita a 24,5 miliardi. Il governo
aveva preso dei prestiti per pagare gli interessi sui prestiti mentre il capitale non era
ancora stato rimborsato. Confrontare 24,5 miliardi di sterline spese per pagare gli
interessi con i 33 miliardi spesi quell'anno per la sanità e gli 11 miliardi che sono andati
all'istruzione.
I banchieri rifiutano prestiti a una particolare azienda o compagnia. Questo riduce il suo
valore in borsa, quando il prezzo delle sue azioni in borsa precipita, i banchieri comprano
grossi blocchi di azioni a prezzi bassi. Successivamente concedono il prestito,
aumentando così il valore delle azioni dell'azienda. Allora le banche o vendono le azioni
realizzando un buon profitto, o rinsaldano il loro controllo sul consiglio
d'amministrazione di quell'azienda. Cosa fanno le banche una volta acquistato il
controllo? Si assicurano che l'azienda prenda sempre più prestiti dalle banche finché
viene sommersa dal debito al punto tale che le banche possiedono tutto. E' così che le
stesse poche persone hanno finito per possedere tutte le maggiori aziende, i media e così
via.
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Un’economia basata sul debito
“spread”, “ debito pubblico”, “bond”, BCE, “crisi dell’euro”, “salvataggio della Grecia”
sono termini entrati prepotentemente nell’uso comune e nei commenti della gente.
Ognuno lancia la propria ricetta ai problemi dell’economia europea e mondiale.
Pochi si rendano conto di un’economia globale (pubblica e privata) da decenni basata sul
debito.
I problemi rilevanti del debito però non appartengono solo ai poveri greci, ma anche a
Portogallo, Irlanda, Italia, e Spagna, secondo l’acronimo PIIGS, le iniziali delle 5
nazioni con le finanze pubbliche più disastrate d’Europa. I c.d. “mercati”
rappresenterebbero coloro che hanno prestato soldi alle nazioni in questione. Intesa S.
Paolo e Banca BBVA (i due principali prestatori di debito ai paesi "PIIGS"), Unicredit,
la Caixa, BNP Paribas, Bancia, Dexia, Barciays, Commerzbank, Societe GeneraleHSBC,
Deutsche Bank, Banca Popolare, UBI Banca, RSB, Monte sdei Paschi di Siena, creditori
nei confronti del PIIGS. Solo il credito di Intesa S. Paolo e Banca BBVA, ammontanta
rispettivamente a 61,7 e 61,6 miliardi di euro. Intesa e BBVA sono solo i due principali
creditori del debito pubblico, se poi allarghiamo il discorso non a tutte ma alle 21
principali banche detentrici del debito pubblico dei PIIGS, si tratta di oltre 560 miliardi
di debito pubblico dei paesi "PIIGS" detenuto dalle 21 banche più importanti
Ognuna di queste banche ha un credito nei confronti dei PIIGS di almeno 10
miliardi di euro, per un totale di circa 560 miliardi di euro (560.000.000.000 €)
secondo i dati forniti dagli stessi organismi interbancari in occasione degli stress
test del 2011.
Va poi considerato che tutte queste banche hanno creato e sostenuto anche il debito
“privato” (mutui, leasing, carte di credito, finanziamenti alle aziende etc.) per 2.910
miliardi di euro debito europeo privato appartenente a cittadini e imprese dei paesi
"PIIGS"
Va poi ricordato che questo è “solo” il debito delle principali banche, se inserissimo
anche i numeri della banche minori arriveremmo a cifre ben più imponenti.
Il presidente Barack Obama dalla nazione con l’economia, l’esercito e l’egemonia
culturale più forti del mondo, gli Stati Uniti d’America, ha invitato l’Europa a “sbrigarsi
e ad adottare le stesse soluzioni che stanno permettendo agli Stati Uniti di cavarsela
meglio” alle prese con la stessa crisi. Finge di dimenticare il Presidente Obama che sono
gli USA la nazione che ha generato la crisi finanziaria internazionale deflagrata
inizialmente nel 2008 ma che è oltretutto anche la nazione più indebitata al mondo
nell’intera storia dell’umanità. Il debito pubblico statunitense ammonta a quasi 16.000
miliardi di dollari. Gli USA sono la più grande “Fabbrica del Debito” del mondo. Gli
americani sono notoriamente privatamente indebitati in misura assolutamente superiore
agli italiani. Il totale del debito americano pubblico e privato attualmente ammonta a
quasi 57.000 miliardi di dollari, in particolare la parte più consistente è da ascrivere ai
mutui casa tra cui i dannosi “subprime” concessi a chi si sapeva in partenza non sarebbe
stato in grado di pagare le rate del mutuo erogato. Con notevoli vantaggi per milioni di
dollari di compensi e bonus ai dirigenti delle grandi banche che poi si sono ritrovati a
doversi riprendere immobili super deprezzati dai propri clienti indigenti e quindi a dover
ricorrere al governo USA per ripianare i debiti, con la conseguenza che poi sono stati
abbattuti interi quartieri di case sfitte pur di non far ulteriormente collassare il mercato
immobiliare.
A fronte di questo debito immane, gli USA vanno meglio dei tartassati PIIGS perché i
c.d. “mercati” sembrano ritenere che il loro debito (e quello tedesco) siano decisamente
più affidabili, continuando a prestare denaro quasi a costo zero.
Nel frattempo invece, qualcun altro deve svendere tutti i propri asset più importanti e
cedere la propria sovranità nazionale (vedi Spagna ) per ripagare quegli stessi debiti sui
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quali c’è assai meno fiducia e quindi un costo di rifinanziamento decisamente più
costoso ( “spread“).
Analogo discorso per il secondo debito pubblico del mondo. Il Giappone con più di
12.000 miliardi di dollari pari a più del 220% del proprio PIL, ben oltre quel 125%
del PIL.
Gli Stati e i privati devono ripianare i debiti contratti. I cittadini e le imprese ripagano i
propri debiti con il risparmio del reddito conseguito non consumato nei costi necessari
per vivere e lavorare e le imposte da pagare allo Stato. Lo Stato invece recupera denaro
sia facendo altro debito (e di conseguenza moltiplicando il problema del debito pubblico)
sia tassando i propri cittadini. Le imposte e le tasse, quindi, non vengono interamente
per fornire servizi (sanità, sicurezza, istruzione, opere pubbliche etc.). Parte della
tassazione viene impiegata per ripagare gli interessi del debito pubblico generato per
mantenere l’apparato burocratico dell’amministrazione pubblica, fonte di sperperi,
inefficacie, inefficienza, largamente utilizzata per collocare il personale politico dei
partiti.
Il debito da pagare appartiene alle banche, ossia a società commerciali private
autorizzate dagli Stati ad esercitare un proprio business con regole a proprio favore come
nessun altra categoria di aziende e che hanno a tutti gli effetti lo stesso Stato come
proprio principale sostenitore.
Ma la questione più importante si pone nel capire come questi banche (creditori) abbiano
accumulato così tanto denaro da poter essere in grado di prestarlo in quantità così
elevate.
In effetti non ce l’hanno. Da quando è stato abolito il sistema monetario che richiedeva la
copertura in oro, attraverso il sistema delle Banche Centrali (la BCE in Europa e la FED
in USA), le regole vigenti gli permettono di creare virtualmente denaro dal nulla. Una
volta lo facevano attraverso la Banca d’Italia e la Zecca stampando carta moneta, oggi
inserendo scritture contabili all’interno dei propri computer. In altre parole quando
prestano denaro normalmente le banche creano denaro dal nulla.
Per alleggerire i propri bilanci le Banche vendono sul mercato debito pubblico degli Stati
più a rischio da ciò consegue l’aumento del famoso spread per cui gli Stati in difficoltà,
che devono pagare interessi sempre più alti per contrarre debito nuovo che ripaghi il
vecchio e ovviamente la spirale negativa non può che aumentare così la possibilità di
insolvenza degli stessi e tutto questo genera crisi di liquidità (il famoso “credit crunch”)
e il cosiddetto effetto-contagio.
Per arginare la situazione, intervengono le Banche Centrali che creano altro denaro dal
nulla e lo addebitano agli Stati per prestarlo a tassi bassissimi non ai cittadini o alle
imprese che sopravvivono a malapena ma alle banche stesse per “salvarle” pena il crollo
del sistema.
Va sottolineato che nell’economia moderna la moneta puiò essere creata dal nulla e
garantita dalla fiducia che sia ha nei confronti una certa nazione, ma allora ha senso
ritenere che quella stessa nazione abbia la propria sovranità monetaria e possa creare più
o meno moneta e più o meno svalutazione della stessa a seconda dei propri obiettivi.
Questo è il potere oggi appartiene alla BCE. Ai tempi di Ciampi e Prodi si diceva che
“sarebbe stata una catastrofe non entrare nell’euro” ( gli inglesi si sono ben guardati dal
fare) e vale la pena di ricordare che la BCE è la banca centrale europea, le cui quote sono
detenute dalle banche centrali nazionali che a loro volta sono in buona parte appartenenti
a privati (la Banca d’Italia appartiene a banche ed assicurazioni private per il 95% circa).
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Si sono create delle regole che favoriscono un’oligarchia di privati e che gli hanno
conferito un potere attraverso il quale ora la stessa BCE e la Commissione Europea
possono dettare regole e politiche agli stessi Stati a loro esclusivo vantaggio o
discrezione.
Insomma, il popolo (lo Stato appartiene al popolo) ha dato ai controllati il potere di
controllarlo e tutto a danno del cittadino che viene spennato da un fisco sempre più
vessatorio.
La politica di espansione artificiale del credito consentita e orchestrata dalle banche
centrali negli ultimi quindici anni non poteva concludersi diversamente. Il ciclo
espansivo che adesso si è concluso si consolida a partire da quando l’economia
nordamericana è uscita dalla sua ultima recessione (rapida e repressa) nel 2001 e la
Riserva Federale ha ripreso di nuovo la grande espansione artificiale del credito e degli
investimenti iniziata a partire dal 1992. Questa espansione creditizia non era sostenuta da
un aumento parallelo del risparmio volontario delle economie domestiche. Durante molti
anni la massa monetaria sotto forma di biglietti e depositi è aumentata a un ritmo medio
superiore al 10 per cento annuale (il che equivale a duplicare ogni sette anni il volume
totale di moneta in circolazione nel mondo). Questa grave inflazione fiduciaria è stata
collocata nel mercato tramite il sistema bancario sotto forma di crediti di nuova
creazione concessi a tassi di interesse molto ridotti (finanche negativi in termini reali), il
che ha favorito una grande bolla speculativa sotto forma di aumento dei prezzi dei beni
di capitale, attivi immobiliari e titoli rappresentativi dei medesimi che sono scambiati
nella borsa valori, i cui indici sono aumentati in modo spettacolare.
Stranamente, allo stesso modo come era già avvenuto nei «felici» anni precedenti la
Grande Depressione del 1929, lo shock dell’aumento di moneta non ha riguardato in
modo significativo i prezzi del sottoinsieme di beni e servizi di consumo
(approssimativamente solo un terzo del totale dei beni). Infatti, nell’ultimo decennio,
così come negli anni Venti del secolo scorso, si è sperimentato un aumento notevole
della produttività, risultato della produzione massiccia di nuove tecnologie e di
importanti innovazioni imprenditoriali che, in assenza di iniezione monetaria e creditizia,
avrebbero prodotto una salutare e continua riduzione del prezzo unitario dei beni e
servizi di consumo. Inoltre, il pieno inserimento nel mercato globalizzato dell’economia
cinese e indiana ha aumentato ancor di più la produttività reale di beni e servizi di
consumo. Che non si sia prodotta una sana deflazione di prezzi dei beni di consumo, in
una fase di così grande aumento della produttività come quella degli ultimi anni, è la
prova principale del fatto che il processo economico è stato molto perturbato dallo shock
monetario. L’espansione creditizia artificiale e l’inflazione dei mezzi di pagamento
(fiduciari) non rappresentano un modo che renda possibile lo sviluppo economico stabile
e sostenuto. Le espansioni artificiali della moneta sono sempre, in larga misura, causa di
recessione per il futuro. Il credito di nuova creazione (non risparmiato precedentemente
dai cittadini) mette fin da principio a disposizione degli imprenditori un potere
d’acquisto che questi spendono in progetti di investimento spropositatamente ambiziosi
(negli ultimi anni specialmente nel settore delle costruzioni e delle promozioni
immobiliari), cioè, come se il risparmio dei cittadini fosse aumentato, quando di fatto
una tal cosa non è avvenuta. La bolla finanziaria, esuberanza di accesso al credito,
colpisce negativamente l’economia reale e presto o tardi il processo si inverte sotto
forma di una recessione economica nella quale inizia il doloroso e necessario
riassestamento che richiede sempre il riadattamento di tutta la struttura produttiva reale
che è stata distorta dall’inflazione. Nelle circostanze attuali hanno agito come detonatori
più visibili l’aumento del prezzo delle materie prime e specialmente del petrolio, la crisi
delle cosiddette ipoteche subprime negli Stati Uniti e infine, la crisi di importanti
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istituzioni bancarie quando si è scoperto nel mercato che il valore dei loro attivi (prestiti
ipotecari concessi) era inferiore a quello dei loro passivi.
La crisi è arrivata perché i profitti delle imprese di beni di capitale (specialmente nel
settore delle costruzioni e promozioni immobiliari) sono scomparsi come risultato degli
errori imprenditoriali indotti dal credito a buon mercato, e perché i prezzi dei beni di
consumo hanno iniziato a comportarsi relativamente meno male di quelli dei beni di
capitale.
Inoltre, iniziare di nuovo in questo momento la politica del credito a buon mercato non
può far altro che rendere più difficile la necessaria liquidazione degli investimenti non
redditizi e la riconversione delle imprese, potendo finanche giungere a far sì che la
recessione si prolunghi indefinitamente, come è successo all’economia giapponese negli
ultimi anni, che dopo aver sperimentato tutti gli interventi possibili, non ha più risposto
ad alcuno stimolo di espansione creditizia monetarista o di tipo keynesiano. In questo
contesto di «schizofrenia finanziaria» si devono interpretare gli ultimi «colpi alla cieca»
dati dalle autorità monetarie (responsabili di due obiettivi intimamente contradditori: da
una parte controllare l’inflazione, e dall’altra iniettare tutta la liquidità necessaria ad
evitare il crollo del sistema finanziario). E così la Riserva Federale un giorno salva Bear
Stearns, AIG, Fannie Mae e Freddie Mac o Citigroup, e il giorno successivo fa fallire
Lehman Brothers col pretesto più che giustificato di «dare una lezione» e non alimentare
il moral hazard o «azzardo morale». In seguito, dinanzi alla piega che prendevano gli
eventi, si approva un piano di 700 milioni di dollari per acquistare i titoli
eufemisticamente denominati «tossici» o «illiquidi» (cioè, senza valore) della banca che,
se è finanziato a carico delle tasse (senza produrre ulteriore inflazione) dovrà comportare
un notevole carico fiscale per le economie domestiche, proprio nel momento in cui
queste meno possono permetterselo. Infine, dinanzi ai dubbi che tale piano possa sortire
alcun effetto, si opta per iniettare moneta pubblica direttamente nelle banche, e anche per
«garantire» la totalità dei loro depositi fino a ridurre quasi a zero i tassi di interesse.
Al confronto, la situazione delle economie dell’Unione Europea è un po’ meno negativa
di quella nordamericana (lasciando ora da parte l’effetto espansivo della deliberata
politica di deprezzamento del dollaro, e le relative maggiori rigidità europee
specialmente nel mercato lavorativo che tendono a rendere più durature e dolorose le
recessioni nel nostro Continente). La politica espansiva della Banca Centrale Europea,
sebbene non sia esente da gravi errori, è stata un po’ meno irresponsabile di quella della
Riserva Federale. Inoltre, il conseguimento dei criteri di convergenza, richiese a suo
tempo un notevole e salutare risanamento delle economie europee. Solo i paesi periferici
come l’Irlanda e, soprattutto, la Spagna si videro immersi fin dall’inizio del loro
processo di convergenza in un’importante espansione creditizia. Il caso della Spagna è
paradigmatico. L’economia spagnola ha sperimentato un boom economico che, in parte,
fu dovuto a cause reali (riforme strutturali di liberalizzazione intraprese a partire dai
governi di José Maria Aznar nel 1996); ma d’altra parte, per nulla trascurabile, fu
alimentato da un’espansione artificiale della moneta e del credito, che aumentarono ad
un tasso triplo rispetto all’evoluzione delle medesime grandezze in Francia o Germania.
Gli agenti economici spagnoli in larga misura interpretarono la discesa dei tassi di
interesse, risultato di un processo di convergenza, nei termini di un allentamento
monetario che sono stati tradizionali in Spagna: maggiori disponibilità di moneta facile e
richieste massicce di crediti alle banche spagnole (soprattutto per finanziare la
speculazione immobiliare) che queste hanno soddisfatto creandoli dal nulla dinanzi allo
sguardo impavido della Banca Centrale Europea.
Quest’ultima, dinanzi all’aumento dei prezzi, e fedele al suo mandato, finché ha potuto,
ha cercato di mantenere inalterati i tassi di interesse nonostante le difficoltà di quei
membri dell’Unione Europea che, come la Spagna, adesso scoprono che una grande
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parte di quanto investito in immobili è stato un errore e sono destinati a una duratura e
dolorosa ristrutturazione della loro economia reale.
In queste circostanze, la politica più adatta sarebbe quella di liberalizzare l’economia a
tutti i livelli (e specialmente il mercato del lavoro) per permettere che i fattori produttivi
(e specialmente il fattore lavoro) siano riassegnati rapidamente ai settori redditizi.
Ugualmente è imprescindibile la riduzione della spesa pubblica per aumentare il reddito
disponibile degli agenti economici fortemente indebitati che hanno bisogno di restituire i
loro prestiti quanto prima. Gli agenti economici in generale e le imprese in particolare si
risanano solo riducendo i costi (specialmente del lavoro) e restituendo i loro prestiti. E
per far ciò è imprescindibile un mercato del lavoro molto flessibile e un settore pubblico
molto più austero. Da ciò dipenderà che il mercato del lavoro scopra quanto prima quali
siano i veri valori reali dei beni di investimento prodotti per errore, ponendosi così le
basi per un recupero economico sano e sostenibile in un futuro che per il bene di tutti,
speriamo che non tardi troppo ad arrivare.
Non si deve dimenticare che lo scorso periodo di espansione artificiale è stato
caratterizzato, tra gli altri aspetti, da una graduale corruzione dei principi tradizionali
della Contabilità, così come essa era applicata da secoli in tutto il mondo. In concreto,
l’approvazione delle cosiddette Norme Internazionali di Contabilità (NIC) e la loro
trasposizione sotto forma di legge nei diversi paesi (in Spagna attraverso il nuovo Piano
Generale di Contabilità che entrò in vigore il 1° gennaio 2008) ha comportato
l’abbandono del tradizionale principio di prudenza che è stato sostituito dal principio del
valore di mercato o ragionevole (fair value) nel momento di valutare gli attivi di bilancio
e specialmente quelli di carattere finanziario. In questo abbandono del principio
tradizionale di prudenza hanno esercitato una grande influenza sia le società della borsa
valori, sia le banche di investimento oggi già in fase di estinzione e, in generale, tutte le
parti interessate ad «inflazionare» i valori di bilancio con il fine di avvicinarli a valori
borsistici presuntivamente più «obiettivi» e che in passato continuavano ad aumentare in
un processo economico di euforia finanziaria. Infatti, tale processo si è caratterizzato nel
corso degli anni della «bolla speculativa» per la retro alimentazione esistente fra alcuni
valori borsistici in aumento e il loro riflesso contabile immediato, la qual cosa si voleva
utilizzare, a sua volta, per giustificare ulteriori aumenti artificiali dei prezzi degli attivi
finanziari che erano quotati nella borsa valori.
In questa corsa sfrenata per abbandonare i principi tradizionali della contabilità e
sostituirli con altri più «conformi ai nuovi tempi» divenne moneta comune la valutazione
di imprese in funzione di ipotesi poco ortodosse e criteri puramente soggettivi che nelle
nuove norme sostituissero l’unico criterio veramente oggettivo (quello della transazione
storica). Ora il crollo dei mercati finanziari e la perdita di fiducia generalizzata nelle
banche e nella loro contabilità da parte degli agenti economici hanno messo in evidenza
il grave errore commesso nel lasciarsi trascinare dalle NIC e dall’abbandono dei principi
contabili tradizionali basati sulla prudenza, cadendo nei vizi della contabilità creativa a
valori «ragionevoli» di mercato (fair value).
In questo contesto vanno comprese le recenti misure prese sia negli Stati Uniti che
nell’Unione Europea per «lenire» (cioè, invertire parzialmente) l’applicazione del valore
ragionevole nella contabilità degli enti finanziari. Misura che va nella giusta direzione
ma incompleta e presa per le ragioni sbagliate. Infatti, gli enti finanziari «si sono
ricordati di Santa Barbara solo quando ha tuonato», cioè, quando il crollo del valore
degli attivi «tossici» o «illiquidi» ha messo in pericolo la loro solvibilità. Tuttavia, erano
contenti delle nuove NIC negli anni precedenti alla «esuberanza irrazionale» nei quali i
crescenti e sproporzionati valori borsistici e finanziari consentivano loro di far emergere
nei loro bilanci profitti e patrimoni propri altissimi che a loro volta li incoraggiarono ad
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assumere rischi (o, meglio, incertezze) praticamente senza freno. Si rende così evidente
come le NIC agiscano in modo prociclico, aumentando la volatilità e distorcendo la
gestione imprenditoriale: in epoche di espansione generano un falso «effetto ricchezza»
che induce ad assumere rischi sproporzionati; quando dalla notte al giorno si mettono in
evidenza gli errori commessi, la perdita di valore degli attivi riduce immediatamente il
capitale delle imprese che sono obbligate a vendere attivi e a cercare di ricapitalizzarsi
nel momento peggiore, cioè, quando gli attivi valgono meno e si seccano i mercati
finanziari. Ovviamente, principi contabili come quelli delle NIC che si sono dimostrati
così perturbatori devono essere abbandonati quanto prima, abrogando tutte le riforme
contabili promulgate di recente e in particolare quella spagnola che è entrata in vigore lo
scorso 1° gennaio 2008. E ciò non solo a causa della via senza uscita che esse
comportano in epoca di crisi finanziaria e recessione economica, ma anche, e soprattutto,
perché in epoche di espansione non si abbandoni il principio della prudenza di
valutazione che ha informato tutti i sistemi contabili dai tempi di Luca Pacioli agli inizi
del XV secolo fin quando prese piede il falso idolo delle NIC.
Insomma, l’errore più grave della riforma contabile inaugurata di recente in tutto il
mondo consiste nell’aver fatto tabula rasa di secoli di esperienza contabile e gestione
imprenditoriale sostituendo il principio di prudenza, come principio di massimo rango
gerarchico fra tutti i principi tradizionali della contabilità, con il principio del cosiddetto
valore ragionevole, che non è altro se non l’introduzione del volatile valore di mercato
per tutta una serie di attivi specialmente di indole. Questa svolta copernicana è
enormemente dannosa e minaccia le fondamenta stesse dell’economia di mercato per le
seguenti ragioni. In primo luogo, conculcare il tradizionale principio di prudenza e
obbligare a contabilizzare a valori di mercato, dà luogo al fatto che, secondo le
circostanze del ciclo economico, siano inflazionati i valori di bilancio con delle
plusvalenze che non sono state realizzate e che, in molte circostanze, può essere che non
arrivino mai a realizzarsi. L’artificiale «effetto ricchezza» che ciò può generare,
specialmente nelle fasi di espansione di ogni ciclo economico, induce alla distribuzione
di profitti fittizi o congiunturali, all’assunzione di rischi sproporzionati e, insomma, alla
commissione di errori imprenditoriali sistematici e al consumo del capitale della società,
a danno della sua sana struttura produttiva e della sua capacità di crescita nel lungo
periodo. In secondo luogo, si deve insistere sul fatto che l’obiettivo della contabilità non
è quello di raccogliere i presunti valori «reali» (in ogni caso soggettivi e che si
determinano e variano ogni giorno nei corrispondenti mercati) col pretesto di
raggiungere una male intesa «trasparenza contabile» ma di rendere possibile la gestione
prudente di ogni impresa ed evitare il consumo di capitale, mediante l’applicazione di
criteri contabili rigorosamente conservatori (basati sul principio di prudenza, e sulla
contabilizzazione al costo storico o valore di mercato, secondo quale sia quello minore)
che garantiscano in ogni momento che il profitto ripartibile provenga da una rimanente
assicurazione la cui distribuzione non metta in alcun modo in pericolo la sostenibilità e
capitalizzazione futura dell’impresa. In terzo luogo bisogna prendere in considerazione il
fatto che nel mercato non esistono prezzi di equilibrio che possano essere determinati in
modo oggettivo da terzi. Al contrario, i valori di mercato sono il risultato di valutazioni
soggettive e sono sottoposti a grandi oscillazioni, per cui la loro applicazione a fini
contabili elimina gran parte della chiarezza, sicurezza e informazione che in precedenza
avevano i bilanci. Adesso questi in larga misura sono divenuti incomprensibili e
inservibili per gli agenti economici. Inoltre, la volatilità propria dei valori di mercato,
soprattutto nel corso del ciclo economico, fa sì che la contabilità basata sui nuovi
principi perda gran parte della sua potenzialità come guida per l’azione per i nuovi
gestori dell’impresa, inducendo questi a commettere sistematicamente importanti errori

130

di gestione che hanno portato alla crisi finanziaria più grave che ha sconvolto il mondo
dal 1929.
La trasformazione delle banche in enti finanziari
La crisi, si tratta di un fenomeno strutturale e non congiunturale, una crisi legata con una
trasformazione profonda di un sistema di produzione nata intorno agli anni ’90, la
prevalenza della finanza sull’economia reale. Il predominio dell’economia finanziaria è
certificato dai numeri: il valore nominale dei titoli derivati, che indicano tutto ciò che ha
a che fare con la finanza o con un pezzo significativo di essa, certificato dalla Banca
d’Italia, è di 350 mila miliardi di dollari, quando il prodotto interno lordo dell’insieme
dei Paesi di questo pianeta arriva a malapena a 60 mila miliardi di dollari. Una
sproporzione enorme che non è sempre esistita. I dati a metà degli anni ’80 ci segnalano
che il volume complessivo del valore delle transazioni finanziarie era di poco inferiore al
P.I.L. reale. Anche nel caso italiano fino a metà degli anni ‘80 i salari costituivano la
metà del P.I.L. Oggi i salari costituiscono meno del 20% del P.I.L., quindi è chiaro che
c’è stata un sopravvento della finanza. La causa si trova in due elementi fondamentali: il
primo è il moltiplicarsi dei soggetti finanziari nel corso degli anni ’90. Con la creazione
del W.T.O. si decide che possono fare finanza una serie di soggetti che prima non
potevano farlo, per esempio le banche. Oggi il maggior volume del mercato finanziario
non passa attraverso le borse ma attraverso le banche. Una scelta dovuta al fatto che la
produzione di ricchezza da parte dell’economia reale non era in grado di assicurare la
crescita esponenziale della ricchezza dell’intero pianeta e si è pensato perciò che la
produzione della ricchezza dovesse spostarsi dal settore dell’economia reale a quello
della finanza. Per far questo c’è stato bisogno di nuovi soggetti abilitati a fare finanza le
banche, appunto. Fino al testo unico del ’93 le banche italiane facevano una cosa sola:
prestavano denaro a medio termine Non potevano avere partecipazioni azionarie e non
potevano essere partecipate se non in misura minima. C’era una netta distinzione fra le
banche d’investimento, ovvero le banche d’affari che erano rappresentate solo da
Mediobanca, e il sistema del credito ordinario rappresentato da tutte le altre banche, che
fino a quella data erano pubbliche o para-pubbliche. Dal ’93 si è deciso che le banche
possono produrre e vendere titoli, cioè costruire i propri fondi composti da titoli e
venderli, svolgendo una funzione di intermediazione finanziaria, trasformandosi così in
un negozio finanziario. Dalla metà degli anni ’90 i clienti della banca si sono trovati a
entrare direttamente in “Borsa”. Le banche hanno iniziato a proporre, tramite i propri
sportellisti, titoli finanziari. I soggetti a cui è rivolta la borsa non sono più quelli di
prima, quei 20-30mila soggetti che facevano finanza in modo professionale, ma
diventano i milioni di persone che vanno in banca. Un dato impressionante al riguardo ci
è fornito da Lehman Brother’s, la quale ha avuto rapporti abbastanza circoscritti nel
sistema finanziario italiano, ma nonostante ciò ha creato un buco da 4,5 miliardi di Euro.
Ciò vuol dire che i risparmiatori italiani erano coinvolti nel rapporto con Lehman
Brother’s per varie forme, ad esempio perché venivano venduti titoli di L.B. oppure
perché le banche italiane avevano fondi d’investimento correlati a L.B. Questa finanza
si basa in maniera notevole sulla capacità di indebitamento o, meglio, sull’accrescimento
forzato della capacità di indebitamento dei soggetti. A metà degli anni ‘90, negli Stati
Uniti, se una persona aveva un reddito di 30-40 mila dollari all’anno e voleva acquistare
una casa di 700 mila dollari, la banca non accendeva il credito, non ritenendolo solvibile.
Tuttavia se questa tipologia di soggetti non può acquistare case, titoli azionari,
obbligazioni il sistema non cresce perché non ci sono i consumatori. E’ necessario quindi
l’abbassamento di questa soglia per permettere anche ad una serie di nuovi operatori di
acquistare una casa. In concreto la possibilità, avendo poco, di acquistare molto, cosa
prima assolutamente vietata. Ebbene questo è possibile con la distribuzione del rischio.
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Al soggetto non solvibile, con un reddito annuo di 30-40 mila dollari che si vuole
comprare una casa da 700 mila dollari, la banca concede il prestito al tasso del 7%. Nel
momento in cui concede questo prestito, decide di cedere ad un terzo soggetto, attraverso
un meccanismo chiamato cartolarizzazione, una parte di quel debito. Quindi la banca
creditrice di 700 mila dollari, cede parte del debito a un altro soggetto finanziario, il
quale paga un interesse del 2%. Il secondo soggetto finanziario cederà a sua volta parte
del credito a un terzo soggetto, a interesse ancora minore. Si distribuisce in questo modo
il pericolo che la persona non sia in grado di restituire il debito. Inoltre, l’operazione
veniva garantita da due agenzie, Fannie Mae e Freddie Mac, che emettevano una
garanzia sul complesso di queste operazioni. Tutto questo sistema si basava sul
presupposto che la persona che aveva contratto il debito originario pagasse. Il fulcro
dell’operazione era convincere tutto il sistema ad avere meno paura, meno percezione
del rischio: visto che sono tanti i soggetti che si dividono il debito e che ci sono Fannie e
Freddie a garantire il sistema, la persona deve solo occuparsi di pagare il tasso annuale e
tutto funziona.
Ma non è andato così. La crisi dei mutui sub prime è stata determinata dal mercato
immobiliare americano. Le case hanno iniziato ad avere un prezzo meno alto di quello
che ci si aspettava. La persona che ha contratto il debito era convinta che nel giro di tre
anni la sua casa sarebbe valsa non 700 mila dollari ma 1.200 mila dollari e questa
garanzia di aumento di prezzo incoraggiava il debitore originario a pagare l’aumento del
tasso d’interesse. Nel momento in cui la naturale saturazione del mercato delle case ha
bloccato gli aumenti di valore riportandoli sui 720-750 mila dollari, è chiaro che tutti
quei soggetti legati dalla catena della distribuzione del rischio hanno iniziato ad avere la
percezione che il meccanismo non funzionasse più. Si è così innescata questa spirale
progressivamente negativa che ha impedito al sistema di funzionare. Freddie e Fannie
hanno venduto una parte di questi mutui alle banche europee e alla banca centrale cinese
- che c’è stato un processo di contaminazione del sistema che ha portato ad una generale
diffidenza e sfiducia fra i vari attori finanziari.
Il famoso “rischio della controparte”, che è uno dei sistemi su cui si basa il
funzionamento del sistema bancario, a questo punto è altissimo, perché nessuna banca è
disposta in questo momento a fare prestiti ad altre banche. La crisi di liquidità è diventa
pesantissima. Quindi, la banca concede al piccolo risparmiatore, un prestito molto
grosso per comprarsi una casa, distribuendo poi il proprio credito ad altri soggetti
finanziari, in modo da distribuire il rischio di insolvenza. Il mercato del mattone si
blocca, le case si svalutano e questo aumenta il rischio che il mutuatario non saldi il
debito. Questo diffonde insicurezza tra tutti quei soggetti che si sono distribuiti il debito,
e nessuno presta più soldi a nessuno. Crisi di liquidità. Il dato più emblematico di questa
difficoltà ci è fornito dal fallimento dalle grandi banche d’investimento. Sono le banche
d’investimento, come la Lehman Brother’s, Merryl Linch, Morgan Stanley, Goldman
Sachs ad essere state penalizzate, in quanto queste hanno una differenza fondamentale
rispetto alle banche commerciali: vivono vendendo le loro obbligazioni, cioè trovano
soldi vendendo obbligazioni sul mercato e con quei soldi finanziano le proprie
operazioni finanziarie. Nel momento in cui le banche d’investimento emettono le loro
obbligazioni e nessuno gliele compra perché ogni banca è terrorizzata per il fatto di avere
migliaia di questi mutui che rischieranno di non esser pagati, è chiaro che anche le
banche d’investimento iniziano a fallire.
Che la crisi dei mutui fosse molto importante, lo si era capito fin dall’inizio. Ma che
questa portasse ad un radicale mutamento degli assetti economici americani, non era poi
così prevedibile. Invece proprio questo è successo, con la trasformazione di Goldman
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Sachs e Morgan Stanley in banche commerciali, ponendo di fatto fine alle gloriose
banche d’affari statunitensi.
Lo aveva anticipato Kenneth Lewis, il presidente di Bank of America: «Morgan e
Goldman tra un anno non avranno più la forma attuale: ambedue hanno bisogno di più
depositi per sopravvivere alla crisi». Ed in effetti, così è stato. La Federal Reserve ha
concesso la «transazione con efficacia immediata» per le due investment banks, che sono
diventate a tutti gli effetti delle holding bancarie, chiudendo il discorso con il Glass
Steagal Act del 1933, la normativa anti-speculazione che prevedeva la divisione fra
commercial banks ed investment banks. Sembra infatti che la decisione di mutare la
natura delle due banche sia dovuta principalmente alla condizione di forte indebitamento
in cui versano, dopo le svalutazioni legati ai mutui subprime. A cadere sotto i colpi sono
state prima Bear Stearns, poi Lehman Brothers ed il governo, così facendo, ha cercato di
porre una soluzione per evitare il collasso completo del sistema bancario americano. Di
fatto, si è messa una pezza, chiudendo un’epoca.
Eppure bisogna fare una distinzione fra quella che è la crisi finanziaria e la
trasformazione delle investment banks: anche se non siamo di fronte ad un nuovo 1929
perché fino ad oggi non sono stati ripetuti gli errori del passato, è certo che un’era si è
chiusa. Certo, perché il terremoto dei subprime ha fatto crollare quasi tutte le istituzioni
della finanza yankee, quelle che da Gordon Gekko in poi hanno fatto sognare molti
individui. Banche d’affari che adesso devono chinar la testa di fronte allo strapotere
orientale, come dimostrano gli interessamenti del fondo sovrano cinese, China
Investment Corp, nei confronti di Morgan Stanley.
Come se non bastasse, anche sul fronte globale, le cose non vanno benissimo. La
decisione di Henry Paulson, Segretario del Tesoro, di creare un maxi-fondo per tutti i
“toxic assets” delle entità finanziarie è stata recepita in maniera differente. Si tratta di
oltre 700 miliardi di dollari che andranno a rilevare tutte le attività patrimoniali in
dissesto per cercar di porre un fine alla crisi, nazionalizzando a spada tratta dove si può.
Ma non basta ancora, dato che Paulson ha espressamente richiesto aiuto al G-7 per la
creazione di regole comuni ed il varo di un piano globale sullo stesso modello di quello
appena presentato da Washington. La speranza è che si possano controllare le perdite e,
soprattutto, comprendere in quali anfratti si nascondono le svalutazioni legate alle
cartolarizzazioni selvagge. Il sentore è che però questo non serva ancora per risollevarsi,
specie considerando l’enorme sforzo finanziario a cui saranno sottoposti i cittadini
americani. Se si poteva sperare in una ripresa economica già nel 2009, con questo piano
d’azione probabilmente si sposterà in avanti in termine. Anche perché non tutto il marcio
dei subprime è emerso dal mercato. Solo quando si capirà con esattezza a quanto
ammonta la spazzatura si potrà far pulizia, a patto che non si vada contro un sistema che
ha dimostrato di essere valido, bensì contro chi abusava di esso
La crisi del modello banca d'affari
Il fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari in ordine di importanza, nel
settembre 2008, ha mandato in crisi negli Stati Uniti lo sviluppo tumultuoso delle banche
d'affari. Poiché anche le altre banche d'affari hanno presentato gravi sofferenze, è entrato
in crisi l'intero modello di banca d'affari che si sta evolvendo con una assimilazione
sempre più marcata con le banche tradizionali, avvicinandosi così alla figura della banca
universale.
La Lehman Brothers è una forza politica più potente di qualsiasi governo. I beni
ammontano complessivamente a 1 trilione di dollari, le entrate annuali sono dell'ordine
di decine di miliardi, i profitti, vari miliardi, vengono generosamente ridistribuiti
all'interno.
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In quell'anno di crisi lo stipendio medio di ciascuno dei 30.000 dipendenti dovrebbe
raggiungere la cifra record di 700.000 dollari, con picchi di varie decine di milioni. E
quando avranno finito di diventare ricchi a 40 anni, i funzionari non si ritroverebbero
senza posto nemmeno se l'attività dovesse precipitare; verrebbero paracadutati in uno dei
prestigiosi posti politici negli USA o all'estero, facendo nascere il sospetto che
"governino il mondo".
La The Goldman Sachs Group, Inc. è una delle più grandi banche d'affari del mondo,
che si occupa principalmente di investimenti bancari e azionari, di risparmio gestito e di
altri servizi finanziari, prevalentemente con investitori istituzionali (multinazionali,
governi e privati).
Fondata nel 1869, ha sede legale al 200 di West Street, a Lower Manhattan, con filiali
importanti anche nei principali centri
finanziari mondiali (Londra, Francoforte,
Tokyo, Hong Kong). È quotata al New York
Stock Exchange.
Fornisce servizi di consulenza su piani di
acquisizioni e fusioni fra aziende, su
sottoscrizioni di titoli di debito, sulla
gestione delle risorse finanziarie e sul prime
brokerage, oltre che occuparsi di servizi di
proprietary trading e private equity. È anche autorizzata al piazzamento di titoli di debito
del Governo statunitense.
Fra gli ex-dipendenti e gli ex consulenti più illustri, figurano i Segretari al Tesoro
statunitensi Robert Rubin e Henry Paulson, il Governatore della Bank of Canada Mark
Carney, il Governatore della Banca centrale europea Mario Draghi e il Presidente del
Consiglio italiano Mario Monti.
Fondata nel 1869 da Marcus Goldman, un tedesco di origini ebraiche immigrato negli
Stati Uniti, la società acquisisce il nome Sachs quando nel 1896 a Marcus Goldman si
unisce il genero Samuel Sachs e nello stesso anno viene quotata alla borsa di New York.
Agli inizi del 1900 la banca diviene la miglior guida per le società che vogliono quotarsi:
ad esempio nel 1906 accompagna in borsa importanti società come Sears&Roebuck, e la
banca sempre in quel periodo diviene la prima Banca di Wall Street a reclutare
neolaureati tra le sue fila.
A seguito del grande crack del 1929 la banca rischia quasi il collasso per via della grande
esposizione assunta sul finire degli anni '20 sul mercato azionario, anche tramite fondi
d'investimento venduti al pubblico, come il Goldman Sachs Trading Corporation,
Shenandoah Corporation e Blue Ridge Corporation, dal funzionamento simile allo
schema di Ponzi. La reputazione della Goldman Sachs ne soffre per diversi anni. Sul
punto John Kenneth Galbraith scrisse: "l'autunno del 1929 fu forse la prima occasione in
cui gli uomini riuscirono a truffare se stessi."
Nel 1930 Sidney Weinberg assume il ruolo di Senior Partner e ristruttura la banca,
riducendo la sua esposizione sui mercati azionari e focalizzandola verso i servizi ad
aziende; attraverso questo processo la banca stringe forti legami con le più importanti
aziende americane. Nel 1933 sviluppa una divisione di studio e ricerca sui Fondi
d'Investimento, e nel 1934 un dipartimento sull'emissione di Bond Municipali.
Negli anni cinquanta, sotto la guida di Gus Levy, la banca sviluppa avanzate tecniche
d'investimento come il Block trading, che consente di negoziare grandi quantità di titoli
fuori dalle normali sessioni di mercato. Nascono nuovi elevati guadagni, e la banca
decide di aprire nel 1956 la divisione Investment Banking, diventando la prima banca a
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vendere prodotti finanziari al pubblico. Sempre in quell'anno gestisce la quotazione in
Borsa della Ford.
Negli anni ottanta la banca diviene consulente di molti governi intenti ad avviare
processi di privatizzazione di aziende statali, e sempre in quegli anni acquisisce la J.
Aron & Company per potenziare la propria presenza sul mercato delle materie prime.
Nel 1986 viene quotata anche a Londra ed a Tokyo, e nel contempo gestisce la
quotazione in borsa di Microsoft e assiste General Electric nell'acquisizione di RCA.
Negli anni novanta e duemila la banca ha continuato la sua espansione, potenziando la
sua presenza sul mercato asiatico e portando in borsa società come Yahoo, NTT Docomo
ecc
Procedimento per frode dell'aprile 2010
Il 16 aprile 2010 Goldman Sachs è stata inaspettatamente incriminata per frode dalla
SEC, l'ente governativo statunitense preposto alla vigilanza della Borsa valori.
Al centro dello scandalo vi sarebbe il titolo Abacus 2007-AC1, un complesso sistema,
attraverso il quale la banca d'affari avrebbe di fatto truffato i propri clienti, tra i quali
figurano anche grandi istituzioni finanziarie internazionali.L'apertura di questo
procedimento giudiziario ha spinto al ribasso molti titoli bancari nelle borse europee e
statunitensi.[6] Il procedimento è stato formalizzato dalla SEC non con un voto unanime,
come accaduto in passato per casi di tale portata, ma con un voto a maggioranza che ha
visto i 3 membri della commissione di nomina democratica votare a favore, e i due
membri di nomina repubblicana votare contro.[7] Poiché ciò è avvenuto mentre al
Senato era in discussione la riforma finanziaria delle banche di Wall Street, voluta dal
presidente Barack Obama, è stato ipotizzato che questo caso fosse stato portato avanti
per mettere in difficoltà quanti si opponessero a tale riforma. Un gruppo di membri del
Congresso ha scritto alla presidente della SEC per protestare, mentre Obama ha negato
alcun coinvolgimento politico nel caso.
George W. Bush nomina alla carica di Segretario del Tesoro degli Stati Uniti
l'amministratore delegato della Goldman Sachs Group, Henry Paulson, che succede a
John William Snow (30 maggio 2006)
Diverse polemiche suscita, in generale e in particolare riguardo a Goldman Sachs, il
fenomeno conosciuto come revolving doors (in inglese: "porte girevoli"), per cui
determinate persone passano da responsabilità pubbliche a ruoli di vario genere
all'interno della banca d'affari e viceversa, configurando un potenziale conflitto di
interessi.
I casi più controversi riguardano il ruolo di diversi dirigenti nel contesto della crisi
economica del 2008-2010, come ad esempio Henry Paulson: Segretario del Tesoro degli
Stati Uniti dalla metà del 2006 al gennaio 2009, ha lavorato in Goldman Sachs a partire
dagli anni settanta fino a diventarne direttore operativo (1994-1999) e amministratore
delegato (1999-2006).[10] Il lobbista della Goldman Sachs Mark Patterson è stato poi
posto alla testa dello staff del Segretario del Tesoro Timothy Geithner, nonostante il
presidente Barack Obama, nella sua campagna presidenziale, avesse promesso che
l'influenza dei lobbisti nella sua amministrazione sarebbe stata fortemente
ridimensionata. Nel febbraio 2011, il Washington Examiner riporta che Goldman Sachs
nel 2008 ha intensamente finanziato la campagna presidenziale di Obama del 2008 e che
il suo chairman Lloyd Blankfein ha visitato la Casa Bianca almeno dieci volte.
Il dibattito sulle "porte girevoli" di Goldman Sachs si è riaperto in Europa in occasione
delle crisi dei governi nazionali di fine 2011, in particolare in Grecia e Italia. Alcuni
hanno accusato la società di esercitare influenze poco trasparenti su economia e politica.
Altri hanno spiegato come sia comprensibile che persone che hanno ricoperto ruoli
pubblici vengano assunte a diverso titolo da Goldman Sachs per la loro competenza o per
il loro networking, non vedendo in questo nulla di strano (o al limite un fenomeno "non
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particolarmente commendevole"), e criticando come infondate le teorie tendenti al
cospirazionismo.
Alcune persone notorie che hanno avuto rapporti a vario titolo con Goldman Sachs e che
hanno assunto incarichi di rilievo in Europa sono:
Mario Draghi, Governatore della Banca d'Italia dal 2006 al 2011 e della Banca centrale
europea dal 2011, è stato vicepresidente di Goldman Sachs per l'Europa dal 2002 al
2005.
Gianni Letta, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei
governi guidati da Silvio Berlusconi
Mario Monti, Commissario europeo dal 1994 al 2004 e Presidente del Consiglio dei
ministri della Repubblica Italiana dal 2011, è stato consulente di Goldman Sach.
Lucas Papademos, primo ministro della Grecia dal 2011.
Altre persone che nel corso della loro vita hanno avuto rapporti con Goldman Sachs e
che hanno assunto rilevanti incarichi di governo:
Mark Carney, governatore della Bank of Canada dal 2008 e presidente del Financial
Stability Board dal 2001, ha lavorato per tredici anni alla Goldman Sachs.
Romano Prodi, presidente dell'IRI dal 1982 al 1989 e dal 1993 al 1994, Presidente del
Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2008 e
presidente della Commissione Europea dal 1999 al 2004, è stato consulente della banca
d'affari dal 1990 al 1993 e dopo il 1997.
Massimo Tononi, sottosegretario all'Economia del secondo governo Prodi dal 2006 al
2008 e presidente di Borsa Italiana dal 2011, è stato partner e advisory director della
banca d'affari
La forza dei numeri
Nel 2007, Lloyd Blankfein, boss della Goldman Sachs, ha guadagnato 68 milioni di
dollari, un vero primato per un CEO di Wall Street. Un buon specialista d'investimenti
può arrivare a 3,5 milioni all'anno, un buon trader a 7-10 milioni, un membro del
comitato di direzione a 12-15 milioni.
La Goldman non è la più grande banca al mondo. La ICBC, the Industrial and
Commercial Bank of China, ha un numero di dipendenti 11 volte superiore, ma non è la
più ricca. La HSBC ha 2,4 trilioni di dollari di beni patrimoniali (la Goldman solo 1
trilione). E non è la più importante per capitalizzazione di borsa. Vale 95 miliardi di
dollari rispetto ai 201 della 201 HSBC. Ma è la più redditizia.
La Goldman ha il miglior rapporto dipendente/profitti di qualsiasi concorrente: in media
222.000 dollari all'anno nel periodo 2000-2008. Nello stesso periodo, la JP Morgan
Chase, la più vicina rivale, ha avuto un profitto annuo di 133.000 dollari per dipendente.
Nel secondo trimestre dell'anno in corso, i profitti della Goldman hanno raggiunto la
cifra record di 3,4 miliardi di dollari.
Il numero 85 di Broad Street è la sede della Goldman Sachs.
La più famosa banca d'investimenti si nasconde dietro un fiume di denaro che genera e fa
precipitare su Manhattan, sulla City di Londra su e buona parte delle altre capitali
finanziarie in tutto il mondo. Gli occulti strateghi dell'impero bancario sono costretti ad
uscire dall’anonimato, individuati da un pubblico inferocito, da uomini politici e dalla
stampa, i quali ritengono che la crisi creditizia sia la conseguenza delle spericolate
attività di trading delle banche e in primo luogo della Goldman, quella di più successo tra
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le sopravvissute alla bolla speculativa dei prestiti subprime esplosa negli USA nel 2008,
le cui origini risalgono al 1979.
Politici e commentatori fanno a gara per denunciare la Goldman con termini sempre più
pesanti: "ladri tra i ladri", "vandali economici", "capitalisti di rapina". Vince Cable,
portavoce del Lib Dem Treasury, confronta i recenti eccezionali risultati della banca (un
profitto di 3,2 miliardi di dollari solo nel quarto trimestre) e i previsti bonus con la
situazione lavorativa e le entrate della gente comune nel 2009.
La banca venne fondata a New York nel 1869 da Marcus Goldman, un ebreo immigrato
dalla Bavaria, cui si associò più tardi il genero Samuel Sachs. Esclusa dal chiuso mondo
protestante dei trader di azioni e obbligazioni, la Goldman si scavò una proficua, anche
se poco esaltante, nicchia comprando e vendendo titoli di credito a breve. Alla fine del
secolo, guidava il mercato dell'offerta primaria di azioni, compiendo i primi passi sul
mercato azionario di aziende blue-chip come la Sears e la Ford.
Avendo dovuto cominciare al di fuori del rassicurante mondo di Wall Street, la Goldman
assunse le persone più furbe e attive che le fu possibile trovare, capaci di sfruttare le
trappole del mercato, sottrarre affari ai rivali e guadagnarsi l'appoggio di amici ben
piazzati. Sotto la guida di Sidney Weinberg, responsabile esecutivo dal 1930 al 1969, la
banca trasformò i migliori laureati in un gruppo ad-hoc capace di lavorare 24 ore al
giorno per i clienti.
La predominanza di alcune grandi banche Usa e in particolare JPMorgan e Wells Fargo,
sul mercato Usa dei mutui, rischia di smorzare gli effetti della politica di stimoli
all'economia avviata dalla banca centrale statunitense. L'accusa arriva dal presidente
della Fed di New York, Bill Dudley, il numero due della Federal Reserve. Secondo la
ricostruzione che il Financial Times fa Dudley punta il dito contro le due banche Usa, le
quali sono tornate a fare grossi profitti mantenendo alti i tassi sui mutui.
"La concentrazione - dice Dudley - dei volumi sui mutui in mano a pochi istituti"
impedisce un calo dei tassi sui prestiti ipotecari. JPMorgan e Wells Fargo controllano
quasi il 44% del mercato Usa dei mutui. In particolare Wells Fargo controlla circa un
terzo dei nuovi mutui concessi negli Usa, in un settore che tradizionalmente è sempre
stato frammentato. Secondo Dudley occorre considerare dei nuovi modi di "incrementare
la concorrenza nel settore dei mutui per assicurare una migliore trasmissione dei tassi di
interesse nel pagati dai risparmiatori".
Il nuovo programma di QE3 della Fed, che ha garantito 40 miliardi di dollari al mese di
liquidità al settore finanziario, ha abbassato il rendimento dei titoli strutturati garantiti da
mutui ma non ha assicurato un calo altrettanto forte dei tassi di interesse sui mutui ai
risparmiatori. In un mercato più competitivo, secondo Dudley, i due tassi dovrebbero
influenzarsi a vicenda, poichè le banche trasformano i nuovi mutui in pacchetti strutturati
venduti agli investitori. Per Dudley il problema sta quindi nell'eccessiva concentrazione
del mercato dei mutui Usa.
I nostri talenti
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Fra i responsabili della tempesta finanziaria che sta mettendo a dura prova l’economia
europea e mondiale si possono annoverare senza dubbio le grandi banche d’affari degli
USA, paese dal quale, non dimentichiamolo, è partita la scintilla dei mutui subprime che
ha innescato la miccia. Fra queste banche, Goldman Sachs occupa di diritto un posto
d’eccellenza, grazie all’uso cinico e spregiudicato di strumenti finanziari derivati che
hanno fatto da effetto moltiplicatore della crisi.
Gli obiettivi e la gestione, anche spregiudicata, della banca d’affari Goldman Sachs
hanno suggerito a qualche sprovveduto di porre una relazione con la circostanza che
detta banca sia anche stata datrice di lavoro e di consulenze di alcuni esponenti di spicco
della classe dirigenti italiana. Fra questi, sostengono gli improvvidi detrattori, si possono
ricordare a beneficio di qualche smemorato Romano Prodi, l’attuale premier Mario
Monti e il governatore della BCE Mario Draghi ed in riferimento a questi ultimi due,
proprio le relazioni pericolose con gli affaristi d’oltreoceano hanno gettato non poche
ombre sulla strada presa dalle loro recenti carriere, tant’è che si è malignato sulla regia
occulta che avrebbe portato i due fuoriclasse italiani a coprire i posti occupati
attualmente. A conferma forse di questo rapporto privilegiato, c’è chi segnala l’incarico,
fresco fresco, avuto da Goldman Sachs di gestire le prossime svendite dei nostri gioielli
di famiglia per fare cassa. In particolare, la banca d’affari americana dovrà per il
momento curare, dietro probabile lauto compenso, la cessione delle partecipazioni
pubbliche in Fintecnica alla Cassa Depositi e Prestiti, in modo da drenare un po’ di fondi
e ridurre il debito pubblico. Nel frattempo, però, si dà ancora il caso che la stessa
Goldman abbia operato sul mercato per azzerare quasi del tutto il suo investimento in
Btp italiani e acquistare contemporaneamente strumenti derivati (i cosiddetti swap) per
coprirsi dal rischio crollo della moneta unica, in sostanza, scommettendo contro l'Italia e
l’Euro.
Non sarebbe il caso neppure di replicare se non fosse che coloro che leggono la
variopinta produzione dello stupidario nazionale potrebbe dare credito a questi somaroni.
Una azienda per il fatto che esiste deve essere redditizia, non è una opera di beneficenza
o un ente pubblico di sostegno ai meno agiati. Chi lavora per una azienda più è bravo
professionalmente e più viene apprezzato. Quando cambia lavoro si metterà al servizio
degli obiettivi del nuovo datore di lavoro che può essere anche uno Stato. Tanto meglio
se è bravo, altro non merita risposta.
La classifica dei gruppi bancari mondiali con maggiore capitalizzazione
Lista al 1 Gennaio 2012:
Nazione

Capitalizzazione
in miliardi di dollari

#

Gruppo

1

ICBC

Cina

240,95

2

China Construction Bank

Cina

195,85

3

Walles Fargo&co

Stati Uniti d'America

160,72

4

HSBC

Regno Unito

150,90

5

Agricultural Bank of China

Cina

141,73

6

Jp Morgan Chase

Stati Uniti d'America

140,95

7

Bank of China

Stati Uniti d'America

128,80

8

Itau Unibanco

Brasile

88,17
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9

Citigroup

Stati Uniti d'America

86,67

10 Commonwealth Bank
Australia
82,62
Nel 2012 la banca italiana con maggiore capitalizzazione è stata Intesa SanPaolo al
44esimo posto con circa 29mlrd di capitalizzazione, attualmente risulta avere invece una
capitalizzazione di circa 20mlrd di euro
Lista al 31 dicembre 2009:
Capitalizzazione
in
miliardi
di
dollari

#

Gruppo

Nazione

1

ICBC

Cina

268,94

2

China Construction Bank

Cina

201,42

3

HSBC

Regno Unito

199,29

4

JP Morgan Chase

5

Bank of China

6

Bank of America

Stati
d'America

Uniti

7

Wells Fargo

Stati
d'America

Uniti

8

Banco Santander

Spagna

136,22

9

BNP Paribas

Francia

94,90

10

Citigroup

11

Itau Unibanco

12

Goldman Sachs

13

Royal Bank of Canada

14

Commonwealth
Australia

15

Stati
d'America

Uniti

Cina

Stati
d'America

153,95

Uniti

Brasile
Stati
d'America

177,05

149,65
138

93,54
89,97

Uniti

89,20

Canada

76,02

Australia

75,52

Mitsubishi UFJ

Giappone

68,75

16

Westpac Banking

Australia

67,51

17

Visa

18

Bank of communications

Cina

62,31

19

Sberbank

Russia

59,75

20

Bradesco

Brasile

59,27

21

Crédit Suisse

Svizzera

58,58

22

Intesa Sanpaolo

Italia

56,63

23

Unicredit

Italia

56,35

24

UBS

Svizzera

55,14

Bank

of

Stati
d'America
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Uniti

64,95

Classifica delle 20 banche più capitalizzate quotate sulle borse valori della zona euro:[1]
Dati espressi in miliardi di euro, aggiornati alla chiusura dei mercati di martedì 9 agosto
2011 e reperiti sul sito delle rispettive borse.
Posizione Banca
Nazione
Capitalizzazione
1
Banco Santander
Spagna
53,587 [2]
2
BNP Paribas
Francia
43,206 [3]
3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Spagna
30,447 [4]
4
Deutsche Bank
Germania 27,606 [5]
5
UniCredit
Italia
20,661 [6]
6
Intesa Sanpaolo
Italia
20,436 [7]
7
Société Générale
Francia
17,446 [8]
8
Crédit Agricole
Francia
15,804 [9]
9
Commerzbank
Germania 10,237 [10]
10
Erste Bank
Austria
9,813 [11]
11
Natixis
Francia
8,485 [12]
12
KBC
Belgio
6,969 [13]
13
Raiffeisen Zentralbank
Austria
5,530 [14]
14
Monte dei Paschi di Siena
Italia
4,997 [15]
15
Mediobanca
Italia
4,840 [16]
16
Crédit Industriel et Commercial
Francia
4,677 [17]
17
Banco Popular Español
Spagna
4,676 [18]
18
Deutsche Postbank
Germania 4,616 [19]
19
Banca Nazionale della Grecia
Grecia
3,834 [20]
20
Banco Sabadell
Spagna
3,333

Capitalizzazione è un termine usato in finanza. Si riferisce al valore di mercato delle
azioni di una società, ed è calcolato moltiplicando il numero di azioni per il loro prezzo
di mercato, il quale può differire anche di molto dal valore nominale.
Nel caso di società quotate in borsa, la capitalizzazione è un dato importante perché
tende ad essere associata al grado di liquidità del titolo. Ciò è dovuto principalmente al
fatto che la maggior parte degli indici azionari attribuisce un peso maggiore alle società
con maggiore capitalizzazione. Di conseguenza, i fondi comuni di investimento che
hanno un certo indice di mercato come benchmark investiranno tendenzialmente di più
in un titolo a larga capitalizzazione, rendendolo così più liquido e meno soggetto a
manipolazioni di prezzo. Poiché spesso una parte delle azioni emesse da una società è in
mano a uno o più azionisti di riferimento, che possiedono le azioni senza scambiarle sul
mercato, si usa distinguere tra il numero totale di azioni e il flottante, ovvero solo la parte
di azioni effettivamente disponibile per il libero scambio sul mercato. La
capitalizzazione del flottante è quella solitamente utilizzata per calcolare il peso di un
titolo nel corrispondente indice azionario.
Anche in conseguenza della diversa liquidità dei titoli in funzione della loro
capitalizzazione, si usa distinguere le società a grande capitalizzazione, a volte chiamate
in gergo Blue chips, da quelle a piccola capitalizzazione. Talvolta si usano anche:
una categoria intermedia, quelle delle società a media capitalizzazione
una categoria per le società a grandissima capitalizzazione
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una categoria per le società a piccolissima capitalizzazione
Tuttavia, la distinzione più usata fa riferimento a large caps/small caps. Tale distinzione
si riflette nell'uso di diversi indici di mercato: ad esempio l'indice Russell 3000 del
mercato statunitense è a sua volta suddiviso tra il Russell 1000 (che include le prime
1000 società per capitalizzazione) e il Russell 2000 (che include le ultime 2000 società).
Analogamente, ci possono essere fondi comuni che investono prevalentemente in large
cap o prevalentemente in small cap. La diversa capitalizzazione delle imprese può anche
determinare la quotazione su segmenti differenti di una borsa: ad esempio le società a
grande capitalizzazione italiane sono quotate nel segmento blue chip dell'MTA alla borsa
italiana.
Le banche vincono sempre
Alle Banche va sempre bene anche quando lo spread sale, le quotazioni dei titoli
scendono, gli investitori (che sarebbero anche i risparmiatori che comprano azioni ed
obbligazioni per non tenere il denaro sul conto corrente) subiscono il crollo delle Borse.
Non può sfuggire la differenza tra azioni ed obbligazioni.
Le azioni sono titoli che rappresentano il capitale di rischio delle imprese produttive.
Acquistando anche solo un'azione di società si diventa soci della stessa, con i diritti e i
doveri che ne seguono. Il principale diritto del socio è la partecipazione agli utili della
società che vengono incassati sotto forma di dividendi. Se l'azienda produce utili, il
dividendo sarà la differenza tra questi e la quota da destinare a riserva. Il dividendo
unitario - quello che l'azionista riceve per ogni azione che possiede - viene calcolato
dividendo, appunto, tale ammontare per il numero di azioni che compongono il capitale
sociale. Il rendimento periodico di un investimento azionario è quindi costituito dai
dividendi. Il valore di rimborso di un investimento azionario non è invece preordinato
dato che le azioni non vengono rimborsate, ma è costituito dal prezzo di rivendita
dell'azione sul mercato. In particolare il prezzo di vendita dell'azione sarà soggetto a due
tipi di rischio: "rischio di mercato" e "rischio di credito", il rischio di eventi negativi che
riguardano la specifica società che ha emesso le azioni.
L'obbligazione (spesso chiamata con il termine inglese bond) è un titolo di credito
emesso da società o enti pubblici che attribuisce al possessore il diritto al rimborso del
capitale più un interesse. Lo scopo di un'emissione obbligazionaria (o prestito
obbligazionario) è il reperimento di liquidità. Di solito, il rimborso del capitale avviene
alla scadenza al valore nominale e in un'unica soluzione, mentre gli interessi sono
liquidati periodicamente (trimestralmente, semestralmente o annualmente). L'interesse
corrisposto periodicamente è detto cedola perché in passato per riscuoterlo si doveva
staccare il tagliando numerato unito al certificato che rappresentava l'obbligazione. Il
titolare dell’obbligazione sarà quindi un creditore della società facendo emergere fin da
subito la differenza fondamentale tra azioni e obbligazioni. L’obbligazione rende il suo
titolare un creditore della società mentre l’azione attribuisce lo status di azionista e
quindi di compartecipe dell’attività sociale.
Le obbligazioni rappresentano prestiti remunerati secondo un tasso di rendimento
nominale prefissato. A differenza dell'azione - che costituisce un diritto di proprietà sul
capitale della società - l'obbligazione è un titolo di credito nei confronti dell'emittente.
Per questo, oltre all'interesse, dà diritto al rimborso del capitale prestato alla scadenza
prevista dal contratto.
L'investimento obbligazionario genera due tipi di flussi di cassa : cedole e rimborso del
capitale a scadenza. Il rendimento di un investimento obbligazionario è quasi certo a
priori (cioè il rendimento ex ante è pari a quello "ex post" calcolato alla chiusura
dell'investimento) solo qualora i titoli obbligazionari siano detenuti fino alla scadenza. In
tal caso infatti l'unico elemento di incertezza è l'eventuale crisi finanziaria dell'emittente
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il titolo, cioè il "rischio di credito". Infatti se l'emittente entra in crisi finanziaria il valore
di rimborso a scadenza e gli interessi periodici (le cedole) potrebbero essere inferiori ai
valori contrattuali, o addirittura azzerarsi.
Se però il titolo obbligazionario non viene detenuto fino a scadenza, allora analogamente
alle azioni, l'investitore dovrà procedere alla vendita sul mercato : il prezzo di vendita
potrà essere molto diverso da valore originale del titolo e quindi il rendimento ex post,
dopo la vendita, potrebbe essere molto diverso da quello originariamente atteso "ex
ante", al momento dell’acquisto.
Nel caso di vendita del titolo prima della scadenza, cioè nel caso in cui un investitore
acquisti obbligazioni di durata più lunga rispetto alle proprie disponibilità, anche
l'investimento obbligazionario sarà soggetto al "rischio di mercato" e quindi diventerà
anch'esso difficilmente prevedibile "a priori".
Anche lo Stato emette obbligazioni per finanziarsi. I titoli di Stato sono obbligazioni
emesse periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per conto dello Stato
con lo scopo di finanziare il proprio debito pubblico. I diritti di credito incorporati nel
titolo possono essere corrisposti al sottoscrittore del prestito sia mediante lo scarto di
emissione (ossia la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione o di
acquisto), sia mediante il pagamento di cedole (fisse o variabili) durante la vita del titolo.
Alla scadenza dell'obbligazione lo Stato rimborsa il capitale iniziale
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze emette sul mercato cinque categorie di titoli
di Stato, ciascuno con diverse caratteristiche in termini di scadenza, rendimento e
modalità di pagamento degli interessi dovuti:
Buoni Ordinari del Tesoro (BOT): titoli a breve termine, della durata di 3, 6 e 12 mesi,
privi di cedole, il cui rendimento è dato dallo scarto di emissione.
Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ): titoli della durata di 24 mesi, privi di cedole.
Buoni del Tesoro Poliennali (BTP): titoli della durata di 3, 5, 10, 15 e 30 anni, con
cedole fisse semestrali.
Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'Inflazione Europea (BTP€i): titoli della durata
di 5 e 10 anni, nei quali sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole semestrali
sono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione europea, misurato dall'Indice
Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) nella Zona euro con esclusione del tabacco,
calcolato mensilmente da Eurostat. Questi titoli garantiscono una protezione contro
l'aumento dei prezzi in Europa.
Certificati di Credito del Tesoro (CCT): titoli della durata di 7 anni e cedole variabili
semestrali, legate al tasso Euribor a 6 mesi più una maggiorazione.
Il ribasso delle quotazioni delle obbligazioni ( le obbligazioni come le azioni hanno sul
mercato un valore che normalmente è diverso da quello nominale, da quello indicato sul
titolo) e dei BTP favorisce le Banche e gli speculatori, attraverso la vendita e l’acquisto
di titoli.
Il termine spread può essere usato con diversi significati:
- la differenza tra il prezzo più basso a cui un venditore è disposto a vendere un titolo
(ask) e il prezzo più alto che un compratore è disposto ad offrire per quel titolo (bid), ed
è spesso usato come misura della liquidità del mercato;
- credit spread che denota il differenziale tra il tasso di rendimento di un'obbligazione e
quello di un altro titolo preso a riferimento. Ad esempio, se un BTP con una certa
scadenza ha un rendimento del 7% e il corrispettivo Bund Tedesco con la stessa
scadenza ha un rendimento del 3%, allora lo spread sarà di 7 - 3 = 4 punti percentuali
ovvero di 400 punti base. Il rendimento atteso o richiesto (e alla fine offerto) può infatti
salire o scendere in funzione del grado di fiducia degli investitori/creditori, a sua volta
misurabile attraverso eventuali squilibri tra domanda e offerta di titoli: se l'offerta è
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superiore alla domanda, il rendimento atteso aumenta per tentare di riequilibrare la
domanda e viceversa. Come conseguenza, lo spread diventa dunque indirettamente e allo
stesso tempo:
- una misura del rischio finanziario associato all'investimento nei titoli cioè nel recupero
del credito da parte del creditore, essendo rischio e rendimento strettamente legati da
relazione di proporzionalità: quanto maggiore è lo spread, tanto maggiore è il rischio
connesso all'acquisto di titoli;
- al rovescio, una misura dell'affidabilità (rating) dell'emittente/debitore (ad esempio lo
Stato) di restituire il credito: maggiore è lo spread, minore è tale affidabilità;
- in ultimo, una misura della capacità dell'emittente di promuovere a buon fine le proprie
attività finanziarie (nel caso dello Stato, di rifinanziare il proprio debito pubblico) tramite
emissione di nuovi titoli: maggiore è lo spread, minore è questa capacità in virtù dei tassi
di interesse più elevati dovuti fino a un limite massimo di sostenibilità. Nel caso dei titoli
di stato, spread elevatissimi possono condurre nel medio-lungo termine alla
dichiarazione di insolvenza o fallimento o bancarotta dello Stato oppure a misure
drastiche di riduzione della spesa pubblica e/o aumento della tassazione sui contribuenti
per evitare il fallimento con i consueti effetti di diminuzione del reddito (dunque della
domanda) e degli investimenti e quindi, in ultimo, ripercussioni anche sulla crescita
economica.
Uno spread è inoltre un'operazione finanziaria che combina diverse attività finanziarie,
normalmente titoli derivati, al fine di ottenere un determinato valore a una data scadenza.
Lo spread (in inglese: diffusione) è quello applicato (spesso in misura percentuale) dagli
istituti di credito alle operazioni di prestito fiduciario ipotecario: lo spread viene aggiunto
al costo del denaro e la somma dei due dà il tasso nominale.
Effetti dell'Euro sullo spread
Pur tenendo conto che la differenza di tasso di interesse (spread) si ottiene confrontando
almeno due valori relativi a dati omogenei o comunque confrontabili tra loro; lo spread
che nel linguaggio comune si considera, divenuto di grande attualità nel 2011, è la
differenza dei tassi di interesse tra i BTP (Buoni del Tesoro poliennali) italiani e i BUND
tedeschi decennali, che nel novembre 2011, ha raggiunto il record oltrepassando di oltre
500 punti il differenziale col BUND tedesco.
Questo comporta che lo Stato italiano paga in più oltre il 5% di interesse annuo rispetto
al tasso pagato dal paese di Eurolandia più "virtuoso", che è la Germania. A fine 2011 la
Germania colloca i suoi BUND decennali pagando ai sottoscrittori circa il 2% annuo,
l'Italia per poterli collocare sul mercato deve pagare circa il 7% annuo, con un
differenziale, uno spread oltre il 5%.
Occorre ricordare che le politiche di convergenza economica propedeutiche (di
preparazione) all'introduzione dell'Euro sono state efficaci, posto che all'inizio del 2002
lo spread tra i vari Paesi che avevano adottato l'Euro era zero, in una congiuntura
economica particolarmente favorevole, che vedeva una drastica riduzione dei tassi di
interesse soprattutto in Eurolandia, accompagnata da bassa inflazione, eventi che
raramente si verificano in contemporanea. Alcuni paesi, tra cui l'Italia, hanno effettuato
politiche di convergenza e poi di tenuta dei conti pubblici all'interno dell'Eurozona,
basate più su provvedimenti sul fronte dell'entrata o "una tantum" (Condoni, anticipi di
imposta, concordati fiscali, eurotassa...) che strutturali (risparmi, abolizione delle rendite
dovute a privilegi, riforme della macchina statale, investimenti sul medio/lungo periodo,
monitoraggio critico con tagli alle voci di spesa corrente...), creando le premesse per una
divaricazione con le economie più forti della zona Euro man mano che l'efficacia dei
provvedimenti una tantum andava scemando.
Lo spread è quindi originato dalle divergenze delle politiche economiche adottate dagli
stati membri nel corso degli anni successivi. Le responsabilità sono principalmente di
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due tipi: la mancanza di poteri e vincoli stringenti a livello delle Istituzioni Finanziarie
europee: Francia e Germania soprattutto, e Italia, si sono opposte a forti cessioni di
sovranità in materia per avere "mani libere" nelle politiche economiche nazionali, e la
mancanza di riforme economiche strutturali che non sono state attuate in alcuni Paesi,
pur in presenza di favorevole congiuntura economica, divergendo in maniera
considerevole le economie tra i Paesi più rigorosi e meno rigorosi nelle politiche di
bilancio. I vari indicatori economici, tra cui lo spread, non fanno altro che misurare
queste divergenze economiche che poi si ripercuotono nella vita di tutti i giorni.
La Borsa valori è un mercato finanziario altamente regolamentato dove vengono
scambiati valori mobiliari e valute estere. Si tratta di un mercato secondario, perché
vengono trattati strumenti finanziari che sono già stati emessi e che sono quindi già in
circolazione; è inoltre un mercato ufficiale (o regolamentato) poiché sono disciplinate in
modo specifico tutte le operazioni di negoziazione, le loro modalità, e gli operatori e
tipologie contrattuali ammessi.
Compito della borsa è quello di ricevere gli ordini
di compravendita dagli operatori ed eseguirne la
compravendita attenendosi alla legge della domanda
e dell'offerta.
Anche le Banche, come pure le grandi imprese,
emettono obbligazioni per finanziarsi. Queste
obbligazioni sono acquistate dai risparmiatori, ai
quali verrà corrisposto un interesse e alla scadenza
della obbligazione verrà restituito il capitale
monetario versato alla Banca. Tuttavia, considerato
che anche le obbligazioni si comprano e si vendono sul mercato (Borsa) la quotazione, il
valore della obbligazione oscillerà secondo la legge delle domanda e dell’offerta.
Le Banche realizzano un utile anche sulle perdite che le loro obbligazioni hanno causato
agli investitori. Nel senso che se colui che ha acquistato una o più obbligazioni di una
certa Banca, non può attendere la scadenza della obbligazione per vedersi restituito
quanto versato, ma vuole vendere prima, dovrà vendere al prezzo fissato dalla Borsa per
quella obbligazione, che nella attuale crisi economica avrà una quotazione inferiore al
valore nominale. Grazie ai finanziamenti illimitati della BCE all’1% alle Banche, queste,
invece di finanziare le imprese e favorire lo sviluppo delle attività, utilizzano questi fondi
per ricomprare sul mercato le loro obbligazioni a prezzi inferiori a quelli di emissione.
Ad esempio offrono 70 per le loro obbligazioni emesse a 100, ma crollate sul mercato
anche ad una quotazione minore di 70 (a 60/50). Il risparmiatore, detentore della
obbligazione, bisognoso di liquidità accetta e consegna l’obbligazione alla Banca
emittente per ottenere il controvalore (70), così contiene la perdita che avrebbe
conseguito vendendo l’obbligazione sul mercato al prezzo di 60/50. Ovviamente non
potendo attendere la scadenza della obbligazione per ottenere il valore nominale di 100,
perde comunque 30. La Banca, dovendo alla scadenza pagare 100, acquista prima la sua
obbligazione con un risparmio di 30. L’Unicredit, con tale operazione, in poco tempo, ha
conseguito un utile di oltre 500 milioni ricomprandosi quasi 2 miliardi di suoi bond e
l’Intesa San Paolo e il Banco Popolare rispettivamente 130 e 250 milioni.
Ovviamente, se si aspetta la scadenza dell’obbligazione si continuerà ad incassare gli
interessi (più bassi di quelli che si potrebbero ricevere con investimenti in BTP di nuova
emissione) però, a differenza della vendita anticipata in cui si incassa una perdita, il
titolo di Stato che si detiene sino alla scadenza consentirà di ottenere il capitale
monetario investito indietro per intero
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La speculazione internazionale
L’eterna regola base del commercio, ciò comprare a poco per vendere più caro esiste in
ogni campo, principalmente in quello della speculazione internazionale ed essendo
finanziariamente forti possono immettere azioni, (o titoli di stato) sui mercati e vendere
in quantità quasi illimitate, facendo cosi scendere i prezzi, solo perche tutti gli operatori
(o detentori di quelle azioni), si spaventino e vendano anche loro per paura di perdite
maggiori.
Nello stesso tempo, attraverso operatori a loro servizio, comprano indietro a prezzo più
basso. E si come loro comparano, le azioni (o titoli di stato), ricominciano a salire (ma
soltanto quando hanno deciso loro), ottenendo vantaggiosi utili.
La speculazione usa molto l’emotività degli investitori, e soprattutto usa moltissimo il
potere del Mass-media. Mass-media che a volte, rilascia notizie che indirizzano un trend
verso una certa direzione. Oppure più semplice, aspettano il momento giusto per agire.
Esempio: per mesi la stampa internazionale, e anche quella italiana segnalava che Italia
avrebbe potuto avere problemi, che potrebbe seguire alla Grecia; notizie esagerata per la
semplice ragione che l’infrastruttura economica dell’Italia e molto più sviluppata e
diversa di quella della Grecia.
Gli speculatori utilizzano la notizia, spesso da loro stessi potenziata, e la rilanciano
amplificata: “Italia e spacciata, vendete, vendete!”. E cosi incominciano a vendere tutti.
Il motore che gli spinge a fare questo e semplice da capire: vendere più veloce al prezzo
che si può ricavare. Ovviamente gli speculatori pensano solo ai loro profitti e gli Stati
sono governati da soggetti sottoposti a una pressione altissima da parte delle lobby
economiche; gruppi di potere che con i loro soldi fanno eleggere presidenti e membri
dei Governi (esempio: vedi il caso Murdoch), e gli Stati diventano cosi degli strumenti
per agire in mano a questi personaggi.
Gli eletti devono rispondere sì davanti al popolo, ma devono rispondere di più di fronte
ai finanziatori delle campagne elettorali.
Gli Stati Uniti in primis hanno un vantaggio se l’Europa va a fondo e l’euro non vale più
niente, o vale meno di adesso, diventa meno affidabile come investimento, allora i grandi
capitali dei mercati che per adesso sono ancora investiti in titoli degli stati europei,
saranno ritirati per una semplice logica di mercato e andranno verso i titoli di stato
americani in questo caso, finanziando cosi il debito americano che dovrà pagare meno
interessi.
La stessa cosa succede tra la Germania e la Grecia, anche se le cose sono più complicate
per via della moneta unica. Ma come principio vale sempre questo. Anche la Germania
ha bisogno d’investimenti forti per il suo debito ( comunque alto), pur se l’economia va
bene. Tuttavia gli investitori li deve trovare sui mercati. Se i mercati non investono più in
Grecia o in Italia, meglio, vuole dire che compreranno titoli tedeschi in cambio.
Se uno stato fallisce, incomincia a non pagare più i suoi creditori, o li paga a delle
scadenze fissate dallo Stato stesso, e non alle scadenze naturali dei titoli di Stato nel
portafoglio degli investitori. Consegue che nessuno investe più un euro, in titoli di stato,
italiani o altro paese, e quindi lo Stato non può più spendere un euro in più di quello che
incassa. Ci saranno settori che rimarranno indietro con il riscuotere dallo stato, cosa che
si rifletterà sui dipendenti pubblici in primis, e direttamente nei consumi che caleranno.
Se calano i consumi cala anche l’incasso dello Stato che farà sempre più fatica a
mantenere l’apparato statale. Le pensioni soffriranno meno all’inizio, anche perché, se
sono pubbliche sono gestite dall’Inps, che e un ente pubblico ma gestito in una maniera
privata, cosa che non interlaccia con i pagamenti urgenti dovuti dallo Stato, perché
funzioni. Pero se cala l’incasso dell’Inps, dovuto alle meno tasse pagate da meno
occupati, segue presto il blocco delle pensioni.
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Comunque, anche le banche private avranno tanto da soffrire poiché i loro investimenti
in titoli dello Stato saranno bloccati, diventeranno per questo meno affidabili con
ricadute sui mercati gli Blocco del credito alle imprese e ai consumatori. Le aziende non
ricevendo più credito saranno costrette a restringere l’attività se non proprio chiudere.
Licenzieranno personale, che andrà a finire in carico dello Stato che comunque non avrà
più risorse per sostenerli.
Speculare significa operare per conseguire un forte utile ovvero "qualsiasi attività o
iniziativa volta a trarre profitto dai mutamenti previsti sul mercato, in particolare dove il
rischio è più elevato con la prospettiva di eccezionali guadagni." Diversa è la distinzione
fra movimenti di capitale a carattere speculativo a breve termine e movimenti di capitale
che, invece, si dirigono verso investimenti produttivi. Alcuni sostengono che nonostante
l'ampliarsi delle dimensioni dei mercati finanziari, questi sono sempre più condizionati
dalle strategie degli operatori più potenti che ne snaturano il normale funzionamento.
Altri ritengono che proprio le crescenti dimensioni del mercato mondiale dei capitali
rendono pressoché impossibile a pochi grandi operatori provocare significativi
spostamenti nei valori delle valute o dei titoli o dei prodotti finanziari.
Come la speculazione finanziaria abbia creato la gigantesca crisi economica
internazionale l’ex Ministro dell'Economia Tremonti la spiega così: l'Italia è stata meno
esposta rispetto ad altri Paesi grazie "solo" al basso livello di indebitamento delle
famiglie rispetto alle banche (nel 2008, ora il livello di indebitamento è cresciuto). In
tutti gli altri Paesi, la speculazione finanziaria (che si concretizza nello "scommettere" da
parte di banche e grossi investitori nei titoli legati a beni e servizi) ha creato una grossa
massa di titoli "tossici", ovvero titoli che condannano chi li possiede a non poterli
incassare ("attivi di bilancio a rischio") e che creano una crisi di "solvibilità", che a sua
volta (per essere arginata) richiede nuova liquidità. La liquidità viene richiesta ai
cittadini dei singoli Paesi (in Europa, essendoci l'Euro come moneta unica, viene
richiesta a quelli dei singoli Stati Membri). Le cause della crisi vanno ricercate quindi
nelle bolle immobiliari, nella moltiplicazione delle carte di credito, nei fondi che
moltiplicano il denaro, nella speculazione su petrolio, oro... ecc. Le Banche hanno
rischiato di fallire (alcune in America sono fallite) e gli Stati anziché nazionalizzarle e
mettere sotto processo i banchieri responsabili di questo terremoto finanziario, le hanno
"salvate" iniettando loro liquidità, attraverso manovre finanziarie fatte di tagli alla spesa
pubblica e innalzamento delle tasse.
Questa crisi si è già riservata sull'economia reale: la gente ha minore potere d'acquisto e
ciò mette in crisi i consumi, le imprese e di conseguenza il lavoro, innescando un circolo
pericoloso di "stagflazione" (nei vari Paesi, tranne la Germania, vera e unica beneficiaria
dell'euro insieme alla Francia e all'Inghilterra, che pur standone fuori detiene il 14% dei
profitti da signoraggio), ossia la mancanza di crescita accompagnata però dall'aumento
dell'inflazione, dovuto al continuo e crescente ricorso al debito delle famiglie, quindi
all'aumento della massa monetaria in circolazione.
Speculazione rialzista e ribassista
La speculazione può essere al rialzo, in cui si compra subito un bene per rivenderlo in
futuro ad un prezzo maggiore, oppure al ribasso, vendendo subito un bene il cui prezzo si
ritiene diminuirà in futuro. Bisogna inoltre tenere conto della relazione inversa che si
crea fra il valore del titolo ed il tasso d'interesse.
Di norma, la speculazione rialzista viene semplicemente attuata acquistando e
accumulando un bene per rivenderlo in futuro quando il prezzo aumenterà. La
speculazione ribassista invece può essere attuata ritardando l'acquisto di un bene ad un
momento futuro, prevedendo che il prezzo diminuisca, oppure vendendo un titolo che
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impegna il venditore a consegnare una determinata quantità del bene in futuro,
prevedendo di acquistarlo in un secondo momento dal mercato, quando il prezzo è
diminuito. In particolare la compravendita di strumenti finanziari allo scoperto è una
forma di speculazione finanziaria che è resa possibile dall'esistenza di un periodo di
alcuni giorni che intercorre dal momento dell'operazione a quello della sua liquidazione
con lo scambio dei titoli e del controvalore in moneta. Da un punto di vista teorico, dato
che la moneta è un bene come altri, chiunque speculi al rialzo sul prezzo di un bene sta,
nello stesso istante, speculando al ribasso sul valore della moneta rispetto a quel bene.
La differenza pratica tra uno speculatore al rialzo ed uno al ribasso è che speculando al
rialzo sul prezzo di un bene, lo speculatore rischia una quantità limitata di capitale
(quello speso per acquistare il bene da rivendere più tardi), mentre uno speculatore al
ribasso rischia una quantità indeterminata di capitale (quello che dovrà spendere per
acquistare il bene in futuro per assolvere al contratto). Di converso, lo speculatore al
rialzo può guadagnare una quantità indeterminata di denaro in futuro rivendendo il bene
su cui sta speculando, mentre lo speculatore al ribasso può, al massimo, guadagnare il
prezzo a cui si è impegnato di vendere il bene in futuro (nel caso il prezzo del bene sia
zero in futuro).
In alcuni Paesi i regolatori del mercati finanziari hanno approvato dei regolamenti per
contrastare le vendite allo scoperto poiché considerate come operazioni destabilizzanti
del mercato, mentre in altri Paesi, come la Cina, la vendita allo scoperto è stata introdotta
proprio al fine di incrementare la stabilità finanziaria. Uno dei principali strumenti per
limitare la vendita allo scoperto è la riduzione dei tempi di liquidazione intercorrenti fra
la vendita e il regolamento dell'operazione; un tempo non accorciabile è quello fra
l'emissione dell'ordine e l'accoglimento da una controparte di mercato. Altri strumenti
sono il deposito preventivo di titoli e capitali in un conto vincolato presso l'ente preposto
alla regolazione degli scambi: un deposito di capitale contro la speculazione rialzista, e
un deposito di strumenti finanziari per limitare quella ribassista. In Italia, nel 2008, la
Consob ha adottato una norma temporanea, valida fino a gennaio 2009, che obbliga i
venditori a dimostrare disponibilità e proprietà dei titoli dal momento dell'ordine fino
alla data di regolamento dell'operazione.
Speculazione allo scoperto
Combinando con una speculazione al rialzo o al ribasso dei prezzi, lo speculatore può
anche agire allo scoperto. In questo caso l'investitore, detto in gergo scopertista, può
vendere degli strumenti finanziari che ancora non possiede, scommettendo su un
abbassamento del loro prezzo in modo da acquistarli prima della scadenza del
pagamento. In questo modo, guadagna sulla differenza fra il prezzo di vendita e quello
inferiore di acquisto. Un esempio di compravendita allo scoperto è quello del margin
negli anni '30.
Una compravendita allo scoperto offre margini di guadagno più elevati quando viene
effettuata con degli strumenti finanziari che hanno una forte volatilità, ovvero che
possono variare il loro prezzo in modo consistente anche in pochi giorni di tempo. Gli
strumenti derivati rientrano in questa categoria.
Per arginare il fenomeno delle vendite allo scoperto, le autorità di regolamentazione
possono imporre un breve periodo per la liquidazione delle operazioni. Una misura più
radicale è l'obbligo per l'emittente l'ordine di avere proprietà e disponibilità dei titoli dal
giorno stesso dell'ordine fino al regolamento dell'operazione, escludendo il prestito
temporaneo di titoli.
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Speculazione su strumenti derivati
Gran parte del denaro scambiato sui mercati finanziari internazionali deriva da
speculazioni e non ha niente a che vedere con l’economia reale.
In origine il denaro aveva importanza solo come mezzo per agevolare lo scambio di
merci e servizi, permettendo di quantificarne il valore. Con il passare del tempo ha
assunto sempre di più un valore autonomo. Quando si presta del denaro e si ricevono gli
interessi o si investe in azioni di società o quando si scommette sulla variazione dei
prezzi delle materie prime o sulle oscillazioni delle valute, operazioni definite
speculative. L’utilizzo del denaro per le speculazioni riduce la quantità di quello
utilizzato per scambiare merci e servizi o alle imprese per accrescere le dimensioni della
propria azienda o per far nascere nuove aziende. Gli investitori negli ultimi anni invece
puntano ad ottenere rendite finanziarie.
Multinazionali, società per azioni, banche e fondi di investimento hanno soprattutto uno
scopo: vogliono aumentare le rendite per i loro azionisti, detti in gergo tecnico
“shareholder”, cioè per tutti coloro che possiedono una parte dell’impresa. Si parla
quindi di shareholder value, o valore per gli azionisti; La globalizzazione ha fatto sì che
il capitale potesse essere impiegato ovunque per ottenere la massimo del profitto, e
questo ha portato e porta le banche e le multinazionali a interessarsi finanziariamente alle
zone più povere del mondo, dove è possibile avviare progetti estremamente lucrativi,
come ad esempio la costruzione di centrali elettriche, oleodotti, miniere di materie prime
o la creazione di piantagioni di soia, tutte cose che promettono alti profitti.
Un divario tra mercati finanziari ed economia reale: la quantità di denaro in circolazione
supera il reale controvalore. Di conseguenza nei mercati azionari, immobiliari e valutari
si creano le cosiddette bolle speculative Dall’inizio degli anni ’70 del XX secolo il
volume delle transazioni valutarie, quindi il commercio di valute estere, è aumentato in
modo impressionante: da 70 a 3.200 miliardi al giorno. E oltre il 95% delle transazioni
valutarie è effettuato a scopo speculativo. Inoltre le operazioni sono sempre più a breve
termine: l’80% di tutti gli investimenti all’estero sul mercato finanziario è di ritorno nel
giro di otto giorni, questo sta a significare che in brevissimo tempo il denaro ricompare
sui conti, ma decisamente moltiplicato. Nel 40% dei casi questo processo dura solo due
giorni. Ci sono poi i cosiddetti ‘day trader’, operatori che aprono e chiudono posizioni in
giornata; per i quali a lungo termine significa ‘tra 10 minuti’. Funziona più o meno in
questo modo: se penso che il valore del dollaro salirà rispetto a quello dell’euro, compro
ad esempio, 1,5 milioni di dollari per 1 milione di euro; se dopo dieci minuti il dollaro è
salito anche solo dello 0,01%, in quei 10 minuti ho guadagnato 1000 euro. Quindi 6000
euro l’ora. Non male come compenso orario. Purtroppo questo tipo di affari è
appannaggio di coloro che dispongono delle necessarie infrastrutture e che possono farsi
carico dei rischi connaturali a questo tipo di speculazioni, e cioè essenzialmente banche e
fondi.
E più denaro investono, più favoriscono il manifestarsi dell’effetto desiderato, poiché le
borse ed i mercati valutari si reggono sulle aspettative degli speculatori: quando grossi
investitori scommisero che il valore del peso argentino avrebbe subito una diminuzione,
molte altre persone li seguirono e scambiarono i loro pesos con dollari. Di conseguenza
il valore del peso scese realmente. A farne le spese, come si ricorda, sono stati quegli
argentini che avevano bisogno dei pesos per vivere e che avevano contratto debiti in
dollari. Ne sono conseguite, negli anni novanta, numerose crisi finanziarie. Oggi con la
Kirchner al potere e con una politica improntata all’equità sociale e ad una sovranità
nazionale e monetaria l’Argentina è di nuovo un Paese modello. Solo la crisi nel Sud est
asiatico ha provocato la perdita di oltre 50 milioni di posti di lavoro, spingendo la gente
sull’orlo della miseria.

148

Quando la gente pensa alle azioni, obbligazioni e buoni del Tesoro, in genere possono
avere un quadro chiaro nella mente di come funzionano. Quando invece si parla di ”
derivati ”, la maggioranza delle persone sono fortunate se riescono a capire cosa significa
la parola.
I derivati sono generalmente collocati nel regno dell’investire avanzato o tecnico, ma
non c’è ragione per cui essi dovrebbero rimanere un mistero per gli investitori comuni.
Questo articolo userà una semplice storia di una fattoria immaginaria per esplorare i
meccanismi dei derivati.
La speculazione su strumenti derivati si realizza in prevalenza comprando o vendendo
questi strumenti senza essere in possesso del relativo sottostante, cioè agendo allo
scoperto. L'agire allo scoperto consente, a parità di rischio, di moltiplicare i rendimenti e
la leva finanziaria attraverso l'uso della marginazione.
L'interesse dell'investitore non è quello di avere a disposizione a una certa data e prezzo
una quantità di valuta straniera o di materie prime, ma lucrare dalla compravendita del
derivato.
Nel luglio 2008, per arginare la speculazione, la SEC americana ha posto restrizioni alla
vendita di derivati per investitori che non possono dimostrare il possesso del sottostante,
tramite un certificato di deposito proprio o di terzi.
Fra le possibili regolamentazioni per ridurre la speculazione su derivati, in particolare di
materie prime o generi alimentari, possono essere adottate le seguenti:
ridurre la durata massima degli strumenti finanziari; a ogni compravendita del derivato è
probabile un aumento del prezzo del derivato e del titolo sottostante;
vietare i fondi che investono in derivati con questi sottostanti;
ridurre la quantità di sottostante che un singolo soggetto può negoziare in un certo arco
di tempo (giornaliero, mensile, etc.).
La speculazione fuori dalla Borsa Valori
Anche al di fuori dell'ambito della Borsa valori, rimane costante il principio della
speculazione: l'assunzione di posizioni (non solo finanziarie, ma anche in altri beni) in
base ad aspettative sull'andamento futuro di una o più variabili aleatorie.
È quindi difficile racchiudere la speculazione nel ristretto ambito della speculazione
finanziaria e borsistica, poiché molte attività economiche si fondano su valori attesi di
difficile quantificazione e molte imprese prendono decisioni strategiche sulla base di
aspettative più o meno coerenti riguardo al futuro. Un esempio fra i tanti possibili è
quello della speculazione edilizia, l'acquisizione e la successiva vendita di beni immobili
con il fine specifico di ottenere un surplus tra il costo di acquisto ed il prezzo di vendita.
La Tobin Tax, proposta dall'omonimo premio Nobel e sostenuta a livello internazionale
dal movimento anti-globalizzazione Attac, scoraggerebbe i movimenti puramente
speculativi imponendo su di essi una piccola tassa.
SLOT DERIVATI ON LINE
Benvenuto in derivati.net. La guida agli slot derivati. Gioca sempre con moderazione e
responsabilmente. Il gioco è per prima cosa un divertimento, mettitelo bene in testa!
Specialmente se i soldi non sono i tuoi. Se vinci prendi se perdi pagano gli altri.
Derivati, strumenti strutturati
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In principio erano i derivati, il verbo era presso le Banche, tutto è stato fatto per mezzo
di loro senza di loro nulla è stato fatto di ciò che esiste. In loro era la vita e la vita era
l’energia per gli uomini. L’energia sale dalle tenebre, ma nelle tenebre può tornare. I
derivati vennero come per dare testimonianza perché tutti credessero nel mezzo
finanziario. Non erano la luce, ma dovevano dare testimonianza alla luce. Erano nel
mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di loro; eppure il mondo non li ha riconosciuti.
A quanti però li hanno utilizzati ha dato potere di diventare figli di un Dio pagano, il
denaro. A quelli che hanno creduto nel nome, derivati, hanno ricevuto grazia su grazia. I
derivati si fecero carne e vennero ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato
la loro gloria, ma sono venuti dopo di noi ed ora sono avanti a noi, perché sono prima di
noi. Della loro pienezza pochi hanno ricevuto, noi tutti solo debiti, debiti su debiti.
Perché la Legge fu data per mezzo di pochi. I derivati nessuno li ha mai visti sono i figli
delle Banche e nel segno delle Banche e sono nel segno del loro potere, sono loro che lo
hanno rivelato.
L'unità di misura sono le migliaia di miliardi, per evitare di impazzire con gli zeri
Bilancio federale americano: 3,1
Prodotto interno lordo: 14,2 (Usa); 70,3 (mondo)
Valore del mercato azionario: 14,3 (Usa); 44,2 (mondo)
Valore del mercato obbligazionario: 31,1 (Stati Uniti); 82,3 (mondo)
Prodotti derivati trattati senza regole: 300 (Stati Uniti); 605 (mondo)
L'esempio classico per spiegare il funzionamento di un derivato è quello delle navi
inglesi che, nei secoli scorsi, seguivano la via delle Indie per acquistare e commerciare
spezie. Il commercio poteva portare enormi profitti, ma era anche molto rischioso,
considerato che i proprietari delle navi dovevano fare fronte ai pericoli delle traversate in
mare aperto, dei pirati e di altra natura. Per assicurarsi contro tali rischi, alcuni armatori
iniziarono a vendere il loro carico di spezie prima ancora della partenza della nave, a un
prezzo fortemente scontato. Chi acquistava in questo modo le spezie poteva quindi
realizzare un profitto qualora la nave fosse rientrata, ma si assumeva anche i rischi
connessi al viaggio.
La titolare della Fattorie Rossi, è preoccupata per la volatilità del mercato dei polli con
tutti i rapporti di influenza aviaria che ci sono. Rossi cerca un modo per proteggere la sua
attività contro un altra epidemia. Si incontra con un investitore che le propone un
contratto futures. L’investitore si impegna a pagare 30 euro per pollo quando sono
pronti per la macellazione, ad esempio, dopo 6 mesi, indipendentemente dal prezzo di
mercato. Se, a quel tempo, il prezzo dei polli è sopra 30 euro, l’investitore otterrà il
beneficio perché avrà acquistato i polli ad un costo più basso di quello di mercato e
vendendoli realizza un buon profitto. Se il prezzo scende sotto 30 euro, Rossi conseguirà
un vantaggio perché avrà venduto i suoi polli ad un prezzo superiore a quello di mercato.
Stipulando un contratto futures (che è un contratto derivato), Rossi si è protetta dai
cambiamenti di prezzo sul mercato, perché ha bloccato il prezzo a 30 euro per pollo. Si
può perdere se il prezzo vola fino a 50 €, ma si ha un vantaggio se il prezzo scende a 10
dollari su notizia di un’epidemia di influenza aviaria. Con la copertura con un contratto
futures, Rossi è in grado di concentrarsi sul suo business e limitare la preoccupazione per
le fluttuazioni dei prezzi.
Nel corso degli anni, il Sig. Bianchi ha acquistato un bel numero di azioni della società
X. In realtà, ha più di 100.000 euro investiti nella società. Bianchi è preoccupato che le
azioni possano perdere di valore se la società non consegue risultati positivi. Occorre
cercare qualcuno che si prenda questo rischio. Un finanziere e attivo sottoscrittore di
opzioni (altro contratto derivato), accetta di accollarsi il rischio e propone questo
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accordo: Bianchi paga subito al finanziere un premio per ottenere un diritto (ma non
l’obbligo) di vendere le azioni che fra un anno al loro prezzo corrente odierno di € 100
per azione. Se i prezzi delle azioni dovessero crollare, il finanziere acquisterà le azioni al
prezzo concordato di 100, proteggendolo quindi dalla perdita del suo risparmio. Fra un
anno Bianchi non sarà obbligato a vendere le azioni al finanziere, perché lui ha comprato
e pagato al tempo un diritto a vendere e non un obbligo. Il finanziere riceve al momento
del contratto riceve il premio (denaro) da Bianchi sapendo che fra un anno, se le azioni
scenderanno sarà obbligato a comprarle a 100 ognuna. Questo contratto si chiama un
opzione put, ma può essere fatta in senso inverso da qualcuno accettando di acquistare
uno stock di azioni in futuro ad un prezzo fisso, chiamato call option .
I derivati sono prodotti finanziari con un valore che nasce da un’attività sottostante o un
insieme di beni. Questa attività sottostante può essere azioni, emissioni di debito, o
qualsiasi altro gruppo di cose che hanno un valore economico. Il valore di un derivato si
basa su un bene, ma la proprietà di un derivato non significa la proprietà del bene.
Sotto il profilo finanziario, i cosiddetti derivati sono una formula utile per chi svolge
un’attività imprenditoriale, perché possono coprire certi rischi. Un contratto derivato è
un accordo con il quale due parti, in genere una è la banca e l’altra un’azienda,
convengono di scambiarsi determinati valori a certe scadenze con modalità prefissate.
Sono sempre collegati (ma non sempre in maniera corretta; spesso accade che gli importi
e i meccanismi di rimborso non siano corrispondenti) ad un’operazione “sottostante” di
finanziamento a breve o lungo termine, della quale modificano la struttura. Ecco perché
sono “contratti derivati” e non “principali”.
Il nome Strumenti Derivati è sostanzialmente legato al fatto che opzioni, future, warrant,
ecc.., sono dei contratti con cui si procede all’acquisto di altri beni. Il loro valore, quindi,
“deriva” da quello dei beni stessi di cui è regolata la compravendita. In linguaggio
tecnico si dice che i beni acquistati attraverso gli strumenti derivati sono “sottostanti”
poiché determinano i requisiti di liquidità e di scambio degli stessi derivati. Durante le
operazioni d’investimento è possibile impiegare gli strumenti derivati secondo diverse
strategie. Interessanti sono le cosiddette operazioni di arbitraggio sostanzialmente
finalizzate a lucrare sulla compravendita di attività su mercati diversi. L’obiettivo è di
ottenere profitti sulle differenze di prezzo che ogni mercato pratica. er capire come varia
il prezzo degli strumenti derivati bisogna concentrarsi sulle cosiddette attività sottostanti.
Queste possono essere costituite da azioni e titoli, stock di merci, ma anche valute estere.
L’andamento del loro prezzo determina anche il valore degli stessi strumenti derivati,
ossia dei contratti di compravendita che sono sottoscritti e che hanno come oggetto tali
attività e beni.
La denominazione di "strumenti derivati" dipende dal fatto che il loro valore "deriva" dal
prezzo dell'attività sottostante a cui il contratto fa riferimento. Le fluttuazioni e
l'andamento di tali strumenti risultano pertanto direttamente correlate alle variazioni
dell'attività sottostante.
Si possono avere due tipologie di derivati, distinte in base all'attività sottostante di
riferimento: derivati sulle merci e derivati su attività finanziarie. I primi sono legati ad
attività reali come il petrolio, l'oro, il grano, il caffè… I secondi sono invece legati ad
attività finanziarie come tassi di interesse, valute, azioni ed indici azionari.
Un future è un contratto a termine con il quale si assume l'impegno di acquistare o
vendere una certa quantità di una merce o attività finanziaria ad un prezzo e ad una
scadenza futura predeterminati, però a differenza dei contratti a termine rappresenta un
valore mobiliare, suscettibile di essere trasferito in modo immediato, ed è scambiato
soltanto all'interno dei mercati borsistici ufficialmente riconosciuti.
I future vengono generalmente utilizzati per operazioni di:

151

Speculazione
Il future viene acquistato o venduto al fine di guadagnare dai rialzi o ribassi del mercato,
beneficiando dell'effetto leva e i ridotti costi di transazione. Circa l'85-90% delle
operazioni sui contratti future vengono svolte a tale fine ed hanno in genere un orizzonte
temporale molto breve, talvolta intraday, con gli operatori che aprono e chiudono le
proprie posizioni più volte all'interno della giornata.
Copertura o hedging Un'operazione di copertura o hedging permette di eliminare il
rischio di fluttuazione del valore di un bene sul mercato. Per esempio in caso di
aspettative negative è possibile difendersi, vendendo futures sull'indice di Borsa di
riferimento. In caso di un forte calo dell'indice, la perdita teorica del proprio portafoglio
sarebbe compensata dal guadagno realizzato sui contratti futures arbitraggio. E' l’attività
che permette di ottenere dei profitti dalle differenze di prezzo presenti su mercati diversi.
Per esempio se il future fosse scambiato ad un prezzo più alto del proprio valore teorico,
l’arbitraggista potrebbe vendere il future ed acquistare titoli dell’indice e lucrare sulla
differenza; in definitiva, l’attività dell’arbitraggista permette quindi di correggere gli
scostamenti dei prezzi tra future e sottostante;
In Italia è possibile trattare i future sull'IDEM (Italian Derivatives Equity Market), il
Mercato Italiano dei Derivati Azionari.L'IDEM nasce ufficialmente il 28 novembre
1994, con l'introduzione del contratto future sull'indice MIB 30 (FIB 30 o più
semplicemente FIB). Successivamente, nel novembre 1995, ha avuto inizio la
contrattazione delle opzioni sull'indice MIB 30 (MIBO 30), mentre qualche mese dopo
sono state introdotte le prime opzioni su i titoli azionari. Il 22 marzo 2004 hanno avuto
inizio le contrattazioni i nuovi derivati sull'indice S&P/MIB, che dal settembre 2004
hanno sostituito il Fib30 e le opzioni sul mib30.
I derivati (o, più propriamente, gli strumenti finanziari derivati) nell’epoca in cui
viviamo rappresentano il mezzo di speculazione finanziaria col più significativo impatto
per l’intera economia mondiale. La loro enorme diffusione, consolidatasi soprattutto nei
primi anni dopo il Duemila, si è avuta attraverso i grandi soggetti della finanza
internazionale, i quali, per mezzo dei derivati, hanno scaricato le conseguenze della
grave crisi globale attualmente in atto sui settori produttivi dell’economia reale (le
imprese) e sugli enti pubblici (quindi, in fin dei conti, sulla stessa collettività).
Come si evince dal loro stesso etimo, i contratti su strumenti finanziari
derivati derivano il loro valore da altri beni o prodotti che ne formano il substrato
sottostante. In particolare, un derivato ha ad oggetto una previsione (o, per meglio dire,
una scommessa) su indici di prezzo di determinate attività finanziarie di varia tipologia
(ad esempio, quotazioni di titoli, tassi d’interesse, valute, merci, ecc.) e giusto
dall’andamento di tali indici esso trae il proprio valore. Esistono diverse tipologie di
derivati: Swap, Options, Futures, Forwards e altri ancora, ciascuno dei quali presenta una
propria peculiarità. Secondo recenti stime operate da Banca d’Italia, il valore di mercato
complessivo (il cosiddetto mark-to-market) dei derivati attualmente detenuti da famiglie,
imprese ed enti locali nel nostro Paese si aggirerebbe attorno a circa 60 miliardi di euro:
tale valore corrisponde a quanto detti operatori, considerati nel loro insieme, dovrebbero
versare alle banche qualora oggigiorno decidessero di dismettere le operazioni sui
derivati. Dati i numeri, si può comprendere come la problematica dei derivati rivesta un
impatto sulla nostra vita reale decisamente sottovalutato dall’opinione pubblica, anche
per via di un silenzio quasi assordante dedicato dai mezzi di informazione di massa alla
questione in discorso.
I derivati più diffusi e di maggior scambio
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Swap: si tratta di un contratto che permette lo scambio di flussi di cassa tra due
controparti. E’ molto diffuso nella variante l’Interest Rate Swap, che si concretizza nello
scambio di pagamenti a tasso fisso contro pagamenti a tasso variabile. Un sistema per
coprirsi dal rischio di rialzo dei tassi, attraverso un contratto di interest rate swap. Si può
sottoscrivere una richiesta di prestito, anziché a tasso d’interesse fisso, a tasso variabile
indicizzato all’Euribor a sei mesi più un contratto Zeta swap.
L'IRS deve la sua notorietà all'utilizzo che ne fanno le banche riferendo ad esso il costo
dei propri mutui a tasso fisso. Tuttavia come indica la sua definizione - Interest Rate
Swap - l'origine di questo indicatore va ricercata nei contratti di swap, che sono
strumenti derivati sui tassi. L'idea dei derivati è sfuggevole perché siamo abituati a
ragionare in termini di tassi su scambi reali di capitale. Sappiamo cioè che il denaro
viene prima prestato, quindi utilizzato e poi rimborsato insieme ad una quota aggiuntiva,
detta interesse. I contratti sui derivati invece non comportano l'effettivo movimento del
capitale. Infatti l'obiettivo non è finanziario, ma speculativo. E qui ci vuole un
bell'esempio. Diciamo che io e te vogliamo mettere in piedi un contratto di swap. Io
credo che sia vantaggioso investire a tasso variabile mentre tu hai fiducia nel tasso fisso.
Allora potremmo fare così: io ti faccio un prestito a tasso variabile di 10.000 Euro e tu,
contemporaneamente, ne fai uno a me di altrettanti 10.000 Euro a tasso fisso. Tutti i mesi
io ti pago la rata a tasso fisso e tu mi rimborsi quella a tasso variabile. Il meccanismo
funziona, ma implica l'impegno di 20.000 Euro di capitale. Se ci pensi potremmo evitare
di tirare in ballo il capitale e scambiarci solo le quote interessi delle rate, no? Tanto se io
ti do 10.000 Euro e tu me ne dai 10.000 il nostro patrimonio alla fine resta lo stesso,
quindi tanto vale evitare lo scambio! In questo modo le somme in gioco sarebbero solo
quelle degli interessi, il che ci darebbe la possibilità di giocare anche su importi molto
grossi che non possediamo veramente. Ed ecco realizzato lo swap. Come immagini con
questo sistema è possibile, per una delle parti, trasformare un prestito a tasso variabile in
uno a tasso fisso. Così le banche fanno rifornimento di denaro sul mercato a tasso
variabile privo di rischi, stipulano contratti di swap con speculatori che assorbono il
rischio di variazione e quindi prestano il denaro a tasso fisso senza temere le fluttuazioni
dei tassi. A volte nelle specifiche di costo potresti trovare riferimenti all'Eurirs. Esso
coincide sostanzialmente con l'IRS. Più precisamente si riferisce ai tassi ufficiali, diffusi
dalla Federazione Bancaria Europea, che calcola quotidianamente la media degli IRS con
cui le banche europee realizzano le operazioni di swap.
Contratti IRS (Interest Rate Swap), con il quale l’azienda paga un interesse fisso (o
variabile) alla banca, ricevendone un interesse variabile (fisso). In sostanza, serve per
trasformare, ad esempio, un mutuo ventennale a tasso variabile in un mutuo a tasso fisso,
per predeterminare l’onere ed evitare i rischi di oscillazione del costo del denaro. Il
contratto più diffuso è detto plain vanilla ed è l’unico che copre il rischio. Infatti prevede
che, al di là di una certa soglia, il cliente inizi ad incassare un premio, che compensa
l’aumento della rata periodica del finanziamento, trasformando il tasso variabile in fisso
per tutta la durata in cui la soglia è superata. In pratica, il finanziamento rimane a tasso
variabile finché i tassi restano bassi (facendone beneficiare l’azienda) e diventa a tasso
fisso oltre la soglia stabilita se salgono (bloccando gli effetti negativi).
Contratti CS (Currency Swap), con il quale l’azienda scambia una posizione in una
valuta, ad esempio lo yen, con un’altra, ad esempio l’euro. Il contratto di CS tra valuta
estera ed euro è l’unico che copre il rischio di oscillazione cambi per aziende che hanno
ad esempio crediti in valuta. Operazioni di CS per aziende che non operano con l’estero
sono da considerare speculative, perché non hanno alcun aggancio con l’operatività
aziendale.
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Si capisce, anche senza avere un master in finanza dell’Università di Harvard, che i
contratti sono utili. L’imprenditore ha fatto un mutuo a tasso variabile ma intuisce che i
tassi stanno per risalire perché c’è una fase economica di successiva crescita? Chiede alla
banca un IRS che gli consenta di mantenere il tasso variabile, ma di incassare (a partire
da una certa soglia, detta “cap”, cioè livello massimo di costo) una somma dalla
controparte a compenso del maggior costo del denaro. Bellissimo, finché i tassi sono
bassi si paga poco, quando salgono si “bloccano”. Un’assicurazione contro l’incertezza.
Ma, come in altre occasioni, le banche hanno trasformato uno strumento formalmente
buono in una pericolosa mina finanziaria pronta ad esplodere fra le mani dei clienti.
commodity swap
Il commodity swap è un derivato collegato al prezzo di una merce o materia prima.
Le due parti (la banca e il cliente) si accordano per scambiarsi tra loro un prezzo fisso
concordato contro un prezzo variabile, da determinarsi sulla base di parametri collegati
al costo futuro della merce o materia prima sottostante.
Durante l’efficacia del contratto ed alla fine di ogni periodo di riferimento, si possono
presentare due distinte situazioni:
il prezzo variabile è più alto del prezzo fisso: la controparte pagatrice del prezzo
variabile corrisponderà il differenziale, se positivo, tra prezzo variabile e prezzo fisso
moltiplicato per la quantità per il periodo di riferimento.
il prezzo variabile è più basso del prezzo fisso: la controparte pagatrice del prezzo fisso
corrisponderà il differenziale, se positivo, tra prezzo fisso e prezzo variabile moltiplicato
per la quantità per il periodo di riferimento.
La funzione del commodity swap dovrebbe essere quella garantire il cliente dal rischio di
oscillazione del prezzo di un determinato bene. Detto prodotto può essere funzionale sia
a chi agisce su un mercato con funzione di venditore (ad esempio, un produttore di un
bene alimentare) e voglia garantirsi dal rischio di eccessivo ribasso del prezzo di una
merce e sia a chi agisce come importatore/acquirente di una determinata materia prima
(ad esempio, petrolio, rame, ecc.) e voglia tutelarsi dal rischio di eccessivo rialzo del
prezzo della stessa commodity.
credit default swap
Il Credit Default Swap è una sorta di polizza assicurativa emessa a copertura del rischio
di insolvenza creditizia.
Questo il suo schema-base: un venditore di protezione (protection seller) interviene in un
rapporto pre-esistente tra un compratore di protezione (protection buyer) ed un terzo
soggetto debitore del secondo (ad esempio, l’emittente di una obbligazione).
Il compratore di protezione, per evitare di sobbarcarsi (totalmente o solo parzialmente) il
rischio di insolvenza del terzo soggetto (definito reference entity) preferisce cedere una
quota del rendimento del suo credito (ossia, di solito, una quota dei suoi interessi attivi) a
favore del protection seller: quest’ultimo, in cambio di tale beneficio, si impegna ad
accollarsi tutta o una parte dell’eventuale perdita che il compratore di protezione dovesse
subire in caso di insolvenza del terzo soggetto (reference entity).
Di recente, i CDS sono stati emessi in copiosissima quantità in relazione ai titoli del
debito pubblico sovrano dei Paesi dell’area-Euro, contribuendo in misura decisiva
all’ampliamento dello spread di rendimento tra i titoli dei Paesi relativamente più forti
(come la Germania) e quelli dei Paesi più deboli (come la Grecia).
Opzione: è il contratto che conferisce al possessore la maggior libertà sia di acquistare
che di vendere un titolo ad un determinato prezzo (strike price) oltre che entro una
determinata data.
Warrant: è un contratto simile alla Opzione, ma prevede un arco temporale più lungo
(anni) entro cui effettuare lo scambio del titolo.
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Future: si tratta di un contratto a termine. Esso obbliga due controparti a uno scambio
stabilito nel tempo, che ha una scadenza temporale e che pre-determina anche il
“quantitativo” di attività finanziarie o di beni che deve essere scambiato.
I futures sono contratti standard e quindi negoziabili, a differenza di quelli personalizzati
(over the counter) che per la loro eterogeneità non sono scambiabili sul mercato. I
futures vengono negoziati nei mercati regolamentati, nella prassi finanziaria esistono
delle regole nella negoziazione e nella creazione di questi strumenti finanziari. Ad
esempio, la Borsa crea dei futures e solo quelli vengono negoziati, cioè non si possono
creare future aggiuntivi (cosa che invece è possibile per i forwards). Sono strumenti
molto standardizzati: ogni elemento del contratto è definito in un contratto standard e le
controparti non possono modificarlo. Acquistare futures significa impegnarsi ad
acquistare alla scadenza ed al prezzo prefissati l’attività sottostante. Questa può essere
sia un'attività reale, ad esempio una commodity (grano, oro, metalli, caffè, ecc.) sia
un'attività finanziaria. In quest'ultimo caso si parla di financial futures i cui sottostanti
possono essere ad esempio una valuta (currency futures), un indice borsistico, ecc. In
estrema sintesi, questi contratti standard chiamati appunto futures, permettono di
acquistare o vendere un indice di Borsa, esattamente come si fa con un titolo azionario.
In modo analogo, si possono acquistare a vendere contratti futures sull'oro, sulle valute,
sulle materie prime e così via. Chi volesse investire sull'indice S&P MIB, può acquistare
o vendere un contratto future che ha come sottostante l'S&PMIB appunto. In particolare,
presso il mercato dei derivati di borsa italiana, chiamato IDEM, sono quotati due
tipologie di contratti future basati sull'indice SP MIB. Il contratto standard e il Mini. La
differenza tra i due sta nella dimensione e quindi nel valore del contratto. Con il Mini,
più semplice da comprendere poiché assegna il valore di un euro ad ogni punto dell'S&P
MIB (moltiplicatore=1). Se quindi oggi l'indice è a 20.000, il contratto mini S&P MIB
avrà un valore di € 20.000. Per acquistarlo, grazie al meccanismo del margine di
garanzia, non è tuttavia necessario versare per intero la somma, ma solo una parte della
stessa detta appunto margine di garanzia. Se per esempio si opera in intraday, bastano
circa € 1500 come margine depositato. Quindi, a patto che si chiuda la posizione entro i
30 min precedenti la chiusura delle contrattazioni, si riescono a manovrare € 20.000
disponendo soltanto di € 1500. Se invece si vuol tenere aperta la posizione anche dopo la
chiusura delle contrattazioni (overnight) quindi per due o più giorni è necessario versare
un margine più elevato, pari a circa il 7,5% del valore del contratto. In realtà, le richieste
dei margini variano a seconda del broker tramite il quale si acquistano e vendono i
futures, ma le cifre sono abbastanza standardizzate. La pericolosità dei future sta proprio
in questo meccanismo del margine di garanzia, che spesso trae in inganno gli investitori
incauti e scarsamente informati. In pratica, il valore di ciò che si è acquistato o venduto è
proprio di € 20.000, non di € 1500 come alcuni sono portati a pensare. E' questa la causa
del fatto che si possono perdere molti più soldi di quelli investiti. Se ipotizziamo di aver
acquistato un contratto a 20.000, che ha quindi il valore di € 20.000 anche se sono stati
messi solo € 1500, se l'indice scende a 18.000, nel momento in cui si rivende il contratto
questo avrà un valore di € 18.000 e la perdita sarà pari a € 2.000, anche se il margine di
garanzia depositato era solo pari a € 1500.
I contratti future permettono di investire al rialzo od al ribasso indifferentemente. Se,
quindi, ho venduto il contratto a 20.000, che ha quindi il valore di € 20.000 anche se il
margine di garanzia rimane pari a € 1500 e l'indice sale a 22.000, nel momento in cui lo
riacquisteremo per chiudere la nostra posizione al ribasso la nostra perdita sarà di nuovo
pari a € 2000, anche se il margine di garanzia depositato era solo pari a € 1500.
Chiaramente l'intermediario finanziario non aspetta che il valore della perdita potenziale
superi quello del margine depositato e ci chiamerà per reintegrare lo stesso, con la
cosiddetta margin call, nel momento in cui questo è stato eroso dalle perdite potenziali.
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In quel momento, si potrà decidere di reintegrare i margini garanzia con un altro
versamento in contanti o liquidare la posizione prima che lo stesso margine sia
completamente esaurito. Talvolta, come immaginerete, i movimenti dei mercati sono
così rapidi e repentini da non permettere che si abbia nemmeno il tempo di liquidare la
posizione in perdita oppure reintegrare il margine di garanzia, portando le posizioni
aperte ad avere perdite ben superiore agli stessi in pochi istanti. Ciò è tanto più
probabile, quanto più esigui sono i margini depositati a garanzia rispetto al valore del
contratto. E' intuitivo che questo effetto di amplificazione possa anche giocare in
positivo, nel caso in cui le posizioni si muovano nella direzione sperata. E' per questo
che i derivati offrono potenzialità di guadagno molto elevate, ma anche possibilità di
perdite con conseguenze molto gravi. Un modo per avere ben presente il tipo di
transazione che si sta facendo e quello di non farsi confondere dal margine di garanzia. È
quindi importante avere ben presente che si stanno investendo, per seguire l'esempio di
prima, € 20.000 e non € 1500, come potrebbe sembrare. Questo elemento da solo
dovrebbe aiutare il trader a comprendere e meglio valutare i rischi che sta assumendo.
Purtroppo molto spesso è facile dimenticare tutto ciò e ritrovarsi a pensare di rischiare
soltanto il margine di garanzia che si è versato, ma non è così.
I trader professionisti evitano di eccedere nell'utilizzo di questo strumento, cercando
sempre di avere una disponibilità liquida rapportata al valore del contratto, anche se
quella che viene versata con margini di garanzia è chiaramente minore. Questo metodo
di money management permette di avere ben presente la reale entità dell'investimento
che si sta attuando, senza farsi ingannare dall'apparente esiguità dello stesso.
Per chi decide di operare con i contratti future è opportuno avere una disponibilità
liquida sufficientemente rapportata al valore del contratto. Se quindi si decide di
acquistare o vendere un contratto Mini legato al nostro indice S&P MIB, sarà opportuno
avere una disponibilità liquida superiore a quella del margine di garanzia.
Veniamo ora al contratto standard, che ha un moltiplicatore pari a cinque. Ciò significa
che ogni punto dell'indice S&P MIB vale cinque euro. Quindi se oggi l'indice è a 20.000
punti, il valore del contratto sarà pari a € 100.000 e i margini di garanzia richiesti sono €
5.000 per l'intraday e il solito 7,5% circa per le posizioni tenute oltre la chiusura. In
questo caso sarà importante non dimenticare che si stanno investendo € 100.000 è non €
5.000, cosa che potrebbe essere altamente fuorviante e fonte di rischi enormi. Chiarito
tutto questo è importante comprendere come gli strumenti siano effettivamente molto
comodi, proprio per il fatto che permettono di investire ad esempio su un intero indice,
senza bisogno di acquistare i singoli titoli che lo compongono. Un altro vantaggio sta
negli esigui costi di intermediazione, poiché le commissioni sui future sono solitamente
inferiori a quelle praticate dagli intermediari sulle azioni.
La cosa importante da considerare resta comunque la piena comprensione dell'effetto
leva, ossia del meccanismo del margine di garanzia, che abbiamo cercato di spiegare e
dei rischi ad esso legati. Per questo è importante capire pienamente le caratteristiche di
ogni contratto future prima di decidere di investire in questi strumenti.
Derivati per tutti
“Dobbiamo ampliare la base dei fruitori dal corporate al retail e anche al pubblic per
moltiplicare gli asset e il ROE“.
Siamo intorno alla fine del 2001, la Banca Unica è leader nel settore dei derivati, ma il
CEO non è soddisfatto, perché i risultati non bastano e occorre moltiplicarli per
moltiplicare bonus, premi, incentivi. Così dal settore delle aziende si passa a quello dei
privati: banali mutui per l’acquisto che diventano mortali “masse finanziarie” da cui non
si esce se non pagando penali spaventose, e a quello degli enti pubblici (comuni,
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province, regioni). Alla fine del 2007 ben 6.377 famiglie avevano sottoscritto contratti
derivati legati a mutui per l’acquisto della casa; in totale già perdevano 164 milioni di
euro, (cioè pagavano cifre superiori a quelle previste dal contratto di mutuo originale).
Ma da cosa dovevano proteggersi le famiglie se non da un rischio di rialzo dei tassi? E se
era così, perché le banche non hanno consigliato un banale tasso fisso, ma hanno imposto
un contratto derivato?
Sui derivati per gli enti pubblici, abituati a farsi prestare i soldi con tranquilli mutui della
Cassa Depositi e Prestiti, senza trucchi e senza inganni. Nei comuni manca, quasi
sempre, la competenza necessaria per valutare
l’effettivo contenuto dei contratti per
operazioni prospettate come “ottimizzazione
della gestione del debito”, ma che in realtà
sono ben altro. Dal 2001 i comuni hanno
avuto la libertà di operare in derivati e hanno
cominciato a camminare su questo campo
minato senza sapere nulla della “finanza
creativa” e senza sapere che in Inghilterra da
venti anni agli enti territoriali è vietato
operare in derivati e che in Germania, da
sempre, le operazioni speculative sono vietate. L’obiettivo degli enti locali è coprirsi dai
rischi; l’effetto invece è l’assunzione di rischi illimitati a beneficio della banca, e anche
quando ricevono un modesto premio iniziale in contanti è sempre un anticipo inferiore al
dovuto. In pratica, è un vero e proprio prestito che va in aumento del piano di
ammortamento del debito preesistente. Chi lo capisce? Nessuno.
Come lo sa bene la Consob, il cui direttore generale dichiara: “E’ verosimile che gli enti
locali non siano in grado di valutare la concorrenza del pricing delle clausole complesse
presenti nei derivati“. Anche per questo, oltre che per l’oggettiva complessità – e in certi
casi inutilità – dei derivati per i comuni, la Corte dei Conti si è espressa in maniera
drastica: basta derivati negli enti locali, i bullet, i sinking fund, gli amortizing swap sono
un “pericoloso gioco d’azzardo” che non si concilia con le finalità di un comune o di una
regione, che debbono amministrare e non speculare. Stendiamo un velo, per carità di
patria, sui sistemi di vendita dei derivati presso gli enti pubblici.
Sono stati utilizzati gli upfront, pagando in contanti cifre da restituire a rate, definiti dalla
Corte dei Conti un “illecito finanziario perché destinano a finalità non giustificabili sotto
il profilo contabile“; sono stati pagati incentivi personali agli assessori al bilancio (reato);
sono stati impiegati figli o nipoti di personaggi noti per il loro nome, quali testimonial
eccellenti.
Ecco come funziona il meccanismo dei derivati
Una società specializzata facente parte di un gruppo internazionale, con sede in genere a
Londra, inventa un derivato che propone alle banche italiane.
La banca italiana compra il contratto per rivenderlo ai clienti in maniera frazionata;
riceve immediatamente una commissione.
La banca italiana vende ai clienti il derivato senza “girare” le commissioni ricevute, che
costituiscono così un utile netto.
La banca italiana rinnova periodicamente i contratti in essere per alimentare il
meccanismo e introitare sempre nuove commissioni.
derivati rinegoziati
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“Beh, devo confessarle onestamente che il contratto propostole dal mio collega sei mesi
fa era pessimo e non ha coperto i rischi. Per fortuna oggi posso offrirle un nuovo
contratto migliore, firmi qui, qui e qui“.
Il povero L.P., titolare di una società cooperativa di pesca del tonno, era preoccupato per
i costi crescenti del derivato. Per fortuna è arrivato il nuovo funzionario che ne capisce,
l’altro invece…
Peccato che la storia si ripete regolarmente ogni sei mesi, ogni anno, con nuove facce
che si presentano, nuovi contratti “migliori” da firmare, nuove promesse di guadagni o di
risparmi; regolarmente andate in fumo, come le altre. Perchè una delle forme di
moltiplicazione degli utili (ricordiamoci il budget trimestrale!) è la moltiplicazione dei
contratti. Se il primo resta in vita per dieci anni, è finita, non si incassano più le laute
commissioni sulla stipula, non si possono creare nuovi contratti, si ferma il meccanismo
che, come il Moloch, deve essere continuamente alimentato dal sangue delle vittime
predestinate.
E’ vero, il primo contratto ha portato delle perdite e addirittura oggi, per essere chiuso,
comporterebbe un costo pari magari al 10% dell’importo originario, ma questo non lo
dice il simpatico nuovo direttore, tanto il cliente non lo capisce. “Ristruttura” il derivato
e nel debito “nuovo” ci ficca anche la perdita, che così non si vede e viene “pagata a
rate” aumentando il costo mensile. Bastano tre/quattro ristrutturazioni per non capirci più
niente e per non riuscire più a fare i conti. Perchè il perverso meccanismo che sta alla
base dei derivati è semplice: il prestito “sottostante” è a lungo o lunghissimo termine
(10/15 anni e anche di più), ma il derivato è a breve termine (uno/due anni, massimo tre).
Quindi già all’origine non può “stare appiccicato” al finanziamento per tutta la sua vita.
Deve “cambiar pelle” ogni volta, perchè ad ogni rinnovo le condizioni generali del
mercato sono cambiate e la banca non può dire la verità, cioè che ha “coperto” un
finanziamento a lungo termine con strumenti a breve termine. Il “vecchio” contratto
DEVE essere sostituito prima della scadenza per non scoprire le carte e non far capire il
giochino. Così gira il mondo della finanza, stravolgendo le vecchie regole che hanno
sempre garantito il buon funzionamento del sistema.
Una di queste, la principale, è che se una banca eroga prestiti a lungo termine deve avere
una raccolta di fondi uguale, cioè a lungo termine, per non avere sfasature di cassa e
quindi evitare i rischi. Invece, gli “apprendisti stregoni” hanno avuto la pensata: “Non
raccogliamo a lungo termine perchè costa di più, ma raccogliamo soldi a breve termine, e
ci intaschiamo la differenza“. Peccato che, così facendo, affontavano il rischio di
raccogliere soldi a tassi di volta in volta diversi, magari, in una fase di inflazione
crescente, sempre più alti. Ecco perchè hanno spinto sui tassi variabili applicati a
finanziamenti, in modo da non avere troppi problemi nella trasformazione del denaro da
“breve” a “lungo”. Ecco perchè sono obbligate, se il cliente pretende il finanziamento a
tasso fisso, a “creare” un’operazione con un derivato, partendo dal tasso variabile, oggi
l’unico esistente, e sfruttando un tasso fisso.
Le regole per evitare rischi con i derivati
1] Valutare l’effettivo interesse dell’azienda a stipulare un contratto derivato. Se i tassi
crescessero ci sarebbe un impatto negativo sui conti? Sarebbe modesto, quindi
sopportabile, oppure consistente?
2] Valutare il costo dell’assicurazione. Quanto si è disposti a pagare per avere la
sicurezza di non correre rischi sui tassi?
3] Consultare più banche chiedendo diverse soluzioni per le proprie esigenze e
pretendendo simulazioni ad esempi chiari e concreti con cifre precise per ogni variazione
di 25 centesimi, positiva o negativa, del tasso-base del prestito originario.
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4] Leggere e studiare tutte le clausole del contratto prima di firmare, sottoporlo ad un
consulente finanziario e ad un avvocato per essere sicuri che non ci siano clausole
“nascoste”.
5] Esigere contratti di vera copertura del rischio, plain vanilla per quelli legati ai tassi,
currency swap semplice per quelli legati alle valute, evitando ogni forma di contratto a
doppia opzione.
6] Farsi indicare in forma scritta, con una tabella allegata al contratto e firmata, tutti i
costi.
7] Pretendere un contratto che segua attentamente l’andameno del prestito “sottostante” e
che si riduca nel tempo parallelamente ai rimborsi delle rate.
8] Chiedere, almeno ogni trimestre, la valutazione del contratto, il cosiddetto mark to
market, per determinare l’andamento del rischio sul derivato.
l’hedging, invece, prevede di impiegare i contratti derivati per tentare di influenzare il
mercato ed ottenere l’effetto opposto a quello da noi realmente desiderato. Acquistiamo
o vendiamo dei beni per cercare di aumentarne o abbassarne la disponibilità e il prezzo
sui mercati. Ma una normale speculazione si genera anche attraverso normali
compravendite di beni e attività in periodi molto brevi o, al contrario, molto lunghi
PER CAPIRCI DI PIU’ E PARLARE MENO
regolamentazione bancaria - normativa nazionale
Fonti primarie
Leggi in materia bancaria e creditizia
- decreto legislativo 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni,
chiamato Testo Unico Bancario (TUB).
- Il TUB è una legge di principi e di attribuzione di poteri e contiene le norme
fondamentali e definisce le competenze delle autorità creditizie (CICR Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, Ministro dell'Economia
e delle Finanze e Banca d'Italia). In particolare, attribuisce il potere di emanare
norme secondarie su aspetti di natura tecnica e interventi di carattere
prudenziale.
- decreto legislativo 58/1998, compendio delle leggi in materia di mercati
finanziari, chiamato Testo Unico della Finanza (TUF).
- legge 262/2005 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari", agli articoli da 19 a 29, ulteriori norme in materia di
organizzazione, competenze e operatività della Banca d'Italia e delle altre
autorità di vigilanza. Testo Unico Bancario
- Testo Unico della Finanza
Fonti secondarie
- delibere del CICR - che su proposta della Banca d'Italia dispone principi e
criteri per l'esercizio della vigilanza - e dalla regolamentazione emanata dalla
Banca d'Italia (circolari, regolamenti, disposizioni di vigilanza).
- Regolamentazione della Banca d'Italia
- BASILEA 3, BASILEA 2, BASILEA 1
Con l'espressione Basilea 3 si indica un insieme di provvedimenti approvati dal
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in conseguenza della crisi
finanziaria del 2007-08 con l'intento di perfezionare la preesistente
regolamentazione prudenziale del settore bancario (a sua volta correntemente
denominata Basilea 2), l'efficacia dell'azione di vigilanza e la capacità degli
intermediari di gestire i rischi che assumono. "Basilea 3" è un articolato insieme
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di provvedimenti di riforma, predisposto dal Comitato di Basilea per la vigilanza
bancaria al fine di rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del
rischio del settore bancario. Tali provvedimenti mirano a:
migliorare la capacità del settore bancario di assorbire shock derivanti da
tensioni economiche e finanziarie, indipendentemente dalla loro origine;
•
migliorare la gestione del rischio e la governance;
•
rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche.
•

Trattandosi di un insieme di innovazioni articolato e complesso, la Banca d'Italia
ha istituito al proprio interno un help-desk Basilea 3 per assistere le banche
italiane nella corretta comprensione delle nuove norme
Autorità di vigilanza e controllo
1.
la Banca d'Italia, che vigila sulla sana e prudente gestione delle banche e
degli intermediari finanziari;
2.
la Commissione nazionale per le società e la borsa ("Consob"), competente
in materia di trasparenza e correttezza nei confronti degli investitori e per
l'integrità dei mercati;
3.
l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo ("ISVAP");
4.
la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ("COVIP").
A livello comunitario, dal 1° gennaio 2011 sono operative tre nuove autorità con
funzioni di vigilanza e controllo:
1. l'Autorità bancaria europea (European Banking Authority o "EBA");
1. l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali (European Insurance and Occupational Pension Authority o
"EIOPA");
2. l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European
Securities and Markets Authority o "ESMA").
Le tappe
1988 Pubblicazione delle prime direttive per i rischi di credito (Basilea I)
1996 Complemento a Basilea I: dotazione di mezzi propri a copertura dei rischi
di mercato
1999 Prima proposta del Comitato di Basilea per un Nuovo Accordo sui
requisiti
patrimoniali (1° ciclo di consultazione)
Dal 2001 Secondo documento di consultazione (2° ciclo di consultazione) e vari
studi
sull’impatto (Quantitative Impact Studies, QIS)
Aprile 2003 Terzo documento di consultazione (3° ciclo di consultazione)
Da novembre 2003 Inizio dell’elaborazione dello Swiss Finish Basel II sotto la
guida della CFB
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Metà 2004 Promulgazione della regolamentazione definitiva di Basilea II
(Comitato di
Basilea)
2005 Inizio del periodo di transizione di un anno
Fine 2006 Introduzione di Basilea II nei singoli paesi.
Fondazione bancaria, persona giuridica mista pubblico-privata senza fini di
lucro. Le fondazioni bancarie sono state introdotte per la prima volta
nell'ordinamento italiano con la legge n. 218 del 1990, la cosiddetta "leggedelega Amato-Carli", con lo scopo di perseguire valori collettivi e finalità di
utilità generale. Le fondazioni bancarie hanno origine dalle antiche casse di
risparmio, associazioni private nate nell'Europa centrale ed affermatesi in Italia
agli inizi del XIX secolo, quando si manifestò il bisogno di sostenere lo sviluppo
produttivo dei ceti medio-piccoli dopo le disastrose guerre napoleoniche e di
raccogliere i flussi di liquidità derivanti dalla nascente Rivoluzione industriale.
L'attività delle casse di risparmio (nate su iniziativa prevalentemente privata)
era diversa dall'attività bancaria vera e propria:
le casse raccoglievano capitali con una sottoscrizione iniziale e poi con
successivi depositi, mentre le banche nascono su iniziativa di gruppi ristretti ed
hanno fini commerciali e speculativi;
•
le casse svolgevano attività di assistenza e beneficenza, mediante
elargizione di beni indirizzati gratuitamente verso i ceti più umili, mentre le
banche raccoglievano e remuneravano il piccolo risparmio.
•

La privatizzazione delle Casse di risparmo
A partire dagli anni Ottanta, la Comunità europea ha innescato un processo di
forte liberalizzazione e privatizzazione dell'economia, contraria ad ogni forma di
«aiuti di Stato» e volta a privilegiare il regime di piena Concorrenza tra le
imprese.
L'impianto legislativo, alla luce del novellato art. 118 della Costituzione:
•
•
•
•
•
•

legge-delega Amato-Carli n. 218 del 1990;
Decreto legislativo di attuazione n. 356 del 1990;
legge-delega Ciampi n. 461 del 1998;
Decreto legislativo di attuazione n. 153 del 1999;
legge n. 448 del 2001 (cosiddetta legge Tremonti)
legge n. 112 del 2002 (norma di interpretazione autentica)

All'inizio degli anni novanta avviene la trasformazione dell'intero sistema
bancario italiano per aggiornarlo rispetto alla cosiddetta «unità economica
europea». Apertura dei propri mercati ai partner europei. All'epoca, più della
metà degli enti creditizi era di diritto pubblico.
Il Governatore della Banca d'Italia (Carlo Azeglio Ciampi) favorì gli investitori
stranieri, separando le funzioni di diritto pubblico dalle funzioni imprenditoriali,
cioè scorporare le fondazioni dalle banche ex pubbliche (s.p.a.): la legge-delega
Amato-Carli n. 218 del 1990 dispose che gli enti bancari diventassero società
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per azioni, sotto il controllo di fondazioni, le quali successivamente avrebbero
dovuto collocare le proprie azioni sul mercato. La legge-delega del 1990
configura le fondazioni bancarie come holding pubbliche che gestiscono il
pacchetto di controllo della banca partecipata, ma non possono esercitare attività
bancaria; i dividendi sono intesi come reddito strumentale ad un'attività
istituzionale (quella indicata nello Statuto), che deve perseguire «fini di interesse
pubblico e di utilità sociale».
Nella prima fase (1990-1997), prevale una ambiguità di fondo: attività bancaria
e finalità istituzionali sono ancora piuttosto confuse, anche perché le fondazioni
bancarie da un lato devono controllare la banca e dall'altro devono perseguire
scopi non di lucro. L'unico elemento chiaro di attività "sociale" delle fondazioni
bancarie si ritrova nel dettato della legge 266/1991 istitutiva delle
organizzazioni di volontariato: l'art. 15 che dispone che un quindicesimo dei
proventi di questi enti venga devoluto ai fondi regionali per il volontariato.
L'evoluzione normativa degli anni seguenti mira proprio ad eliminare questa
confusione.
La riforma Ciampi-Amato
Con la legge delega n. 461 del 1998 e il successivo Decreto legislativo n. 153
del 1999 le fondazioni devono operare nel mondo non-profit, pur potendo
conservare una certa vocazione economica, ma sempre nell'ambito degli scopi
non lucrativi. Il decreto, nel testo vigente, individua i settori ammessi (famiglia e
valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e
formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato,
filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani;
diritti civili; prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza
alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle
tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; ricerca scientifica e
tecnologica; protezione e qualità ambientale; arte, attività e beni culturali)
nell'ambito dei quali le fondazioni scelgono, ogni tre anni, non più di cinque
settori rilevanti.
Le fondazioni bancarie possono così assumere la struttura di "fondazioni grantmaking" (erogare denaro ad organizzazioni non profit che operano nei sei settori
individuati) oppure possono scegliere quella di "fondazioni operative",
svolgendo direttamente attività d'impresa nei suddetti settori, attività strumentale
al raggiungimento dello scopo di utilità sociale.
Tale assetto legislativo necessitava di alcuni aggiustamenti, poiché vi era una
dispersione di impiego dei proventi patrimoniali da parte delle fondazioni (che
erogavano "a pioggia" importi modesti e solo in alcune aree del Paese).
La legge del 1998 introduce perciò la «programmazione triennale» dell'attività
delle fondazioni e indebolisce il legame fondazioni-banche, affidando la
partecipazione a delle «società di gestione del risparmio» (scelte con gare
pubbliche) ma soprattutto ribadisce l'appartenenza della materia al diritto privato
e non al diritto pubblico.
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Il Decreto legislativo n. 153 del 1999 attribuisce alle fondazioni la natura
giuridica di enti privati senza fini di lucro e la piena autonomia statutaria e di
gestione: di conseguenza, le Fondazioni (a partire dal 1999) hanno dovuto
adottare nuovi statuti sottoposti all'approvazione dall'Autorità di Vigilanza
(Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze) e hanno assunto la piena
autonomia statutaria e di gestione.
La riforma operata dalle leggi finanziarie 2002 e 2004
A partire dal 2001, la disciplina delle fondazioni registra ulteriori modifiche,
non essendo ancora chiaro che cosa deve fare la fondazione una volta dismesso
il controllo della banca conferitaria. L'articolo 11 della cosiddetta legge
Tremonti n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) ha apportato alcune
modifiche alla disciplina delle fondazioni così come impostata dalla precedente
legge del 1998, ribadendo in primo luogo il regime giuridico privatistico di
questi enti.
Trattamento tributario delle fondazioni bancarie
Nell'attuale configurazione dettata dalle ultime riforme legislative, le fondazioni
bancarie sono enti tipici del c.d. Terzo settore, cioè enti non lucrativi con
connotazione non imprenditoriale. Questo aspetto comporta alcuni problemi in
sede fiscale, in quanto si ripropongono per le fondazioni le stesse difficoltà che
riguardano gli enti non profit che però gestiscono un capitale e quindi
producono proventi in astratto tassabili. Le fondazioni infatti hanno obiettivi di
carattere sociale o umanitario o culturale, e la loro attività è resa possibile dal
possesso di un capitale che genera delle rendite. In più, quasi il 90% delle
risorse economiche delle fondazioni deve essere, per la legge Tremonti,
destinato ad iniziative di carattere locale, cioè nell'ambito della Regione di
appartenenza.
Elenco delle fondazioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fondazione Cariplo
Fondazione Compagnia di San Paolo
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Fondazione Cassamarca
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma
Fondazione Roma
Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo
Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Fondazione Monte di Parma
Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori
Fondazione di Piacenza e Vigevano
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Fondazione Agostino De Mari Cassa di Risparmio di Savona
Fondazione Banca del Monte di Lombardia
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli
Fondazione Banco di Sicilia
Fondazione del Monte di Lucca
Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
Istituto Banco di Napoli - Fondazione
Fondazione Banco di Sardegna
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila
Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini
Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola
Fondazione Cassa di Risparmio di Rieti
Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano
Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia
Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
Fondazione Cassa di Risparmio San Miniato
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto
Fondazione Banca del Monte Domenico Siniscalco Ceci di Foggia
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro
Fondazione Pescarabruzzo
Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana
Fondazione Banco del Monte di Rovigo
Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni
Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi
Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto
Fondazione Cassa di Risparmio di Bra
Fondazione Cassa di Risparmio Prato
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza
Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia
Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana
Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto
Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona
Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello
Fondazione Monte di Pietà di Vicenza
Fondazione Banca Agricola Mantovana

Normativa
Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
Art. 153 ed Art. 172, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
•
Art. 7 Legge 28 dicembre 2005, n. 262
•
Art. 1, comma 1, Decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189
•
Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 coordinato con la legge di
conversione
•
Art. 2 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004)
•
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 coordinato con la legge di
conversione
•
Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 coordinato con la legge di
conversione
•
Art. 80, comma 20, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria
2003)
•
Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 coordinato con la legge di conversione
•
Art. 11 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002)
•
Testo iniziale del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (decreto
attuativo legge "Ciampi")
•
Legge 23 dicembre 1998, n. 461 (legge "Ciampi")
•
Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 coordinato con la legge di
conversione
•
•
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EQUITALIA, LA VITA DEGLI ALTRI
La signora anelli ci chiede di pagare il dovuto. Bussa alla porta l’esattore senza gloria
materializzato in una raccomandata carica di numeri, di codici incomprensibili, un
rosario quantitativo di penali, interessi , di richiami normativi oscuri anche agli esperti
più bravi.
Una gomorra a dimensione algebrica, dove la somma è sovente errata, non dovuta, ma
ugualmente esecutiva, con applicazione coattiva.
“Million Dollar Baby” è scritto a caratteri cubitali sulle sedi dell’Equitalia al servizio
degli utenti solo per incassare quanto sovente non dovuto, mai per pagare quando
devono.
Non rispondono al telefono, non danno informazioni, non riscontrano le lettere (diffide,
reclami, richieste di informazioni) ricevute. Il solito silenzio (rigetto) senza peritarsi di
correggere i propri errori (tanti), i propri abusi, le proprie inettitudini i reiterati
inadempimenti. L’Equitalia non paga quando viene condannata dal Giudice a risarcire le
spese di lite ed il maltolto, non cancella l’ipoteca iscritta ingiustamente sull’immobile del
contribuente, non provvede a cassare l’iscrizione a PRA del fermo amministrativo del
veicolo dell’innocente destinatario di un pagamento non dovuto. Giungono cartelle di
pagamento cariche di tutti i variopinti doni dalla Befana: verbali di infrazione al codice
della strada di 15 anni fa, contributi all’INPS prescritti, penali per ritardato pagamento
IRPEF di 30 euro, IVA non corrisposta del 300 d.c., tassa di circolazione di auto vendute
da tempo. Difendersi è una sfida all’O.K. Corral, ricorso al Giudice di Pace per i verbali
delle infrazioni al Cod. della Strada, ricorso al Giudice del lavoro per i contributi INPS,
ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per imposte e tasse nel rispetto
scrupoloso della legge, senza reagisce con atti inconsulti alle provocazioni di RingoEquitalia, un altro carrozzone burocratico per flagellare le energie dei cittadini, per
espropriare il loro tempo, per favorire gli amici degli amici (gli avvocati dell’ufficio
legale dell’Equtalia non vengono impiegati pur pagando lo stipendio e le cause vengono
assegnate a studi legali esterni secondo una regola spartitoria del peso specifico dei
membri del consiglio di amministrazione della S.p.A. E’ guerra dichiarata, ma la
reazione alla grave provocazione deve essere contenuta nei limiti della stretta legalità.
Alla fine la questione viene regolata con uno scontro all'ultimo sangue, che vede da una
parte gli Equitali e dall'altra il popolo degli Esecutati, anche quelli già taglieggiati
partecipano allo scontro. Lo scontro ha luogo all'alba ed Equo, il capo degli Equitali, ne
esce vittorioso: tutti gli Esecutati restano sul terreno ed accanto a loro il Difensore
intervenuto, disgustato, getta il proprio distintivo di iscrizione all’albo, deciso ad
abbandonare la città delle Tenebre per sempre.
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PRINCIPI SENZA REALTA’,
REALTA’
SENZA PRINCIPI
Il destino opaco della politica deduttiva
La lezione del realismo trasmise agli impressionisti
il gusto dell'ambientazione contemporanea e
dell'osservazione diretta; con la differenza che
l'iconografia realista, dominata da soggetti
proletari, fu come "aggiornata" dall'ingresso di una
nuova categoria sociale mai, prima di allora, così
attentamente e appassionatamente documentata: la
borghesia con i suoi usi e costumi. Così come nella
pittura il realismo entra prepotentemente in ogni
campo dell’agire dell’uomo e, vieppiù, si registra
da tempo il tentativo di applicare il realismo nel
campo dell’agire politico e dell’organizzazione politica nella sua accezione più
ampia: un gruppi, movimenti, partiti, aziende pubbliche, comuni, regioni, intero
Paese.
La nostra epoca è ricca di temi importanti, di percorsi virtuosi. Ci sono soggetti
privati che possono collaborare, creare sinergie con soggetti pubblici o enti
istituzionali e viceversa, ma il risultato dipende dal metodo.
La scelta di un insieme di metodi che potremmo chiamare empirico-analitici o di
inferenza induttiva, equazioni e modelli matematici, possono risultare utili per
affrontare i grandi fenomeni economico-sociali dalla disoccupazione alla crescita,
dalla diseguaglianza alla amministrazione della Giustizia, dalla difesa dell’ambiente
ai trasporti, dall’edilizia alla vivibilità delle città, dal modello pubblico a quello
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privato e la loro combinazione quantitativa, dai diritti ai doveri, dalla responsabilità
alla disaffezione.
Ciò comporta una chiara definizione di cosa si vuol spiegare:
- i fattori o condizioni sui quali si intende basare la spiegazione
- variabili indipendenti
- la formulazione di ipotesi sulla relazione tra le due classi di variabili
- la verifica (la non falsificazione) delle relazioni ipotizzate.
Un metodo che introduce, in una cultura politica prevalentemente logico deduttiva,
coefficienti, equazioni, modelli matematici, e soprattutto metodi di tipo induttivo alla
ricerca di inferenze e soluzioni fornite dai dati oggettivi acquisiti sul campo, in breve
affrontando il come è e non il come dovrebbe essere, viziato dalla lontananza dai
dati. In altre parole valorizzare il misurabile ed analizzabile, emarginando tutte quelle
regole retoriche che presentano risultati e risoluzioni sull’orlo della tautologia.
Ovviamente per una indagine di tipo economico-sociale non c’è un solo paradigma,
ma ce ne sono tanti. Va quindi individuato quello o quelli più utili per raggiungere
l’obiettivo prefigurato. La ricerca deve essere una ricerca oggettiva, pertanto, non può
formulare giudizi di valore e i suoi risultati non possono diventare la base di una certa
direzione politica. Il piano su cui poggia non è il piano della validità ideale dei valori,
ma soltanto il piano della esistenza di fatto, non può dirci che questi valori valgono o
non valgono, non può prescrivere un comportamento in luogo di un altro, può
soltanto indagare i valori nella loro genesi storica.
La ricerca scientifica è indipendente da qualsiasi presa di posizione valutativa; essa
accerta ciò che è non determina ciò che deve essere. Le scienze economico-sociali
non ammettono nel proprio ambito alcuna valutazione pratica, ma sono in rapporto
con i valori che delimitano il loro oggetto entro la molteplicità del dato empirico. E la
relazione di valore non è quindi un principio di valutazione, bensì un principio di
scelta: essa serve a stabilire un campo di ricerca, nel quale l’indagine procede in
maniera oggettiva per giungere alla spiegazione causale dei fenomeni.
Tutti i programmi e le scelte politiche di maggior successo sono di tipo deduttivo si
parte dai diritti che si possono moltiplicare all’infinito concludendo che bisognerebbe
attuarli, senza esaminare le possibilità reali per realizzarli.
Secondo l’insegnamento di Weber pur accettando l’idea che non possiamo non
considerare la realtà da un punto di vista e da valori soggettivi, bisogna poi cogliere il
rapporto delle nostre azioni rispetto ai valori scelti. Vale a dire studiare i
comportamenti rispetto ai valori, analizzare il comportamento rispetto ai valori. Posto
un valore, ad esempio l’obbligatorietà dell’azione penale, bisogna studiare come il
magistrato si comporta rispetto a quel valore, le conseguenze dell’azione, le
connessioni tra l’azione e il valore. La posizione non deve essere valutativa, ma
circoscrivere il rapporto tra valore ed azione che ne discende. Così se volessimo
analizzare il comportamento di un gruppo di cattolici nei riguardi di alcuni
sacramenti, i sacramenti sono i valori di riferimento rispetto ai quali vagliamo il
concreto agire dei fedeli. Non si esprime alcun giudizio di valutazione, ma la presa in
considerazione di un valore e l’azione che ne consegue o che ad esso si riferisce.
La ricerca, quindi, di una connessione tra i fenomeni. Il dato empirico ci fornisce il
grado di aderenza al valore. Per cogliere il grado di distacco del comportamento reale
al valore si costruisce il tipo ideale o ideal-tipo, secondo la terminologia di Weber,
ossia di modelli non esistenti nella realtà, un modello di riferimento a cui collegare i
comportamenti che vengono rilevati nella realtà.
Possiamo definire la burocrazia ideale (la inutilità di una disputa astratta intorno alla
burocrazia che funziona e quella che non funziona- tra affidamento di un settore al
pubblico o al privato) e verificare empiricamente quanto i reali comportamenti si
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distaccano dal modello costruito. Il tipo ideale ha valore di modello esemplare al
quale la realtà va confrontata caso per caso per accertare la differenza.
Manca nell’ambito della indagine rivolta allo studio dell’agire politico un paradigma,
cioè un sistema di idee guida che orientino ed organizzino una certa area di
investigazione scientifica, rendendola prontamente comunicabile e modificabile
all’interno di una comunità che usa lo stesso linguaggio.
Certo è che l’agire politico esiste come establishment con le proprie regole di
cittadinanza, la ricerca empirica ci deve segnalare il distacco tra il dovrebbe essere e
il come è.
Esistono dei fenomeni istituzionali, movimenti collettivi che godono di una esistenza
indipendente dalla conoscenza individuale, ed impongono la loro influenza sul
comportamento individuale. Quando assolvo il compito di fratello, di marito, di
cittadino, di magistrato, quando soddisfo agli impegni che ho contratto, adempio a
doveri che sono definiti -al di fuori di me e dei miei atti- nel diritto e nei costumi. Il
sistema dei segni del quale mi servo per esprimere il mio pensiero, il sistema
monetario che mi serve per pagare i miei debiti, le pratiche seguite nella mia
professione, funzionano indipendentemente dall’uso che ne faccio. Un ordine di fatti
molto specifici che, consistono in modi di agire di pensare e di sentire esterni
all’individuo e dotati di un potere di coercizione in virtù del quale si impongono ad
esso. Sono i fatti sociali.
Anche la scienza economica quando studia il comportamento economico, in
particolare della massimizzazione del profitto costruisce un tipo ideale, che enuncia
come si dovrebbe svolgere un determinato agire umano se fosse rigorosamente
razionale in vista di uno scopo. Diversamente solo in rari casi l’agire reale procede in
modo analogo a quello costruito; a quello costruito nel tipo ideale.
E’ necessario chiarire che la ricerca è avalutativa, non può decidere nulla circa ai
valori, le ragioni delle nostre scelte politiche, morali, religiose. Una ricerca empirica
non insegna ciò che si deve fare, ma può insegnare soltanto ciò che si può fare in base
ai mezzi a sua disposizione e alle condizioni sociali in atto.
La ricerca scientifica non fonda e determina le scelte politiche e morali, mostra la
razionalità intrinseca o meno, chiarisce se i mezzi scelti per un certo scopo sono
coerenti o meno.
L’errore che a vario titolo compiono tutti coloro che descrivono il corretto agire
politico, il come dovrebbe essere è simile a quello che la scienza economica
commetteva nel descrivere l’homo economicus.
In un mercato di beni, sulla base di una organizzazione sociale fondata sulla
economia di scambio, di una libera concorrenza, l’agire dell’uomo appare
rigorosamente razionale, in un quadro ideale di processi privi di contraddizioni. Ma
questa rappresentazione è del tutto ideale, possiede il carattere di una utopia,
conseguita mediante l’accentuazione concettuale di determinati elementi presenti
nella realtà. Si tratta della costruzione di un tipo ideale, come si dice di un modello. Il
concetto di tipo ideale serve ad orientare l’impostazione della ricerca, non è neppure
una ipotesi ma tende ad indicare la direzione alla elaborazione della ipotesi.
Il dato empirico, il rapporto del tipo ideale con i fatti rilevati nella realtà ci segnalerà
il distacco lo scarto in termini statistici dal modello (tipo ideale di agire), la misura
maggiore o minore della distanza della realtà da quel comportamento ideale.
Proprio nello stesso modo si può indicare il modello del politico ideale, congiungendo
accentuati i tratti che si possono rintracciare nel quadro di riferimento normativo,
elevato a tipo ideale, ed osservare nella realtà empirica la frequenza in cui i
comportamenti si presentano nella loro purezza concettuale. Se le rilevazioni sul
campo segnalano un costante e persistente allontanamento dal modello disegnato
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dalle norme, allora si dovrà considerare la possibilità di modificazioni radicali del
quadro normativo di riferimento del comportamento legalmente dovuto.
Il cosmo delle norme giuridiche può venire concettualmente determinato in modo
chiaro e logicamente coerente in senso giuridico, ma il loro significato concreto può
essere reso evidente solo mediante il riferimento al dato empirico.
Il distacco dal modello di riferimento può essere spiegato da una serie di cause, ma è
certo che lo iato segnala la necessità di un cambiamento. Ad esempio l’obbligatorietà
dell’ azione penale può essere un principio di particolare garanzia nel quadro di tutte
quelle implicazioni che concettualmente può avere nell’ordinamento giuridico nel suo
insieme, ma se il dato empirico ci segnala che il principio non trova concreta
applicazione nella realtà (anche se dovuta a cause che non attengono alla
responsabilità del singolo magistrato), allora quel principio non garantisce alcunché
ad alcuno e resta confinato nel limbo del dovrebbe essere, ma non è.
E’ il modo antiscientifico utilizzato dai magistrati che o per posizione istituzionale o
per notorietà o per un acquisito livello di opinion makers affrontano la ricorrente
chimera della riforma della Giustizia. Le loro affermazioni, raccomandazioni sono di
tipo normativo, ciò che deve essere, mentre le proposizioni della scienza sono di tipo
positivo, ciò che è. Le proposizioni normative si riferiscono al dover essere: sono
quindi strettamente dipendenti dal nostro credo filosofico e/o religioso, sono cioè
strettamente dipendenti dai giudizi di valore. Le proposizioni positive sono in genere
avalutative, dipendono dall’osservazione dei fatti, sono indipendenti, si pongono in
relazione con la realtà con l’osservazione dei fatti. Nella realtà si incontrano
successione di fatti, regolarità di rapporti tra due o più fenomeni. La teoria consiste
nel tentativo di spiegare tali relazioni (la teoria è respinta dai fatti o concorda con
essi). Spesso si sente dire scorrettamente “questo è vero in teoria e non in pratica”. Di
fatto tutto ciò che noi osserviamo nella realtà è una sequenza di eventi. Ogni e
qualsiasi spiegazione di come questi eventi siano legati l’uno all’altro è una
costruzione teorica. Le teorie sono ciò che ci permette di porre ordine nei dati
dell’esperienza per spiegare come i fatti che cadono sotto i nostri sensi, siano legati
da rapporti di interdipendenza. Senza teorie noi avremmo solo un’uniforme massa di
dati senza senso (la teoria economica della domanda e dell’offerta, la teoria
gravitazionale, la teoria dei quanti ecc.).
Né dissacrazione superficiale né agiografia, ma ricorso a tutti i materiali empirici
disponibili da tutti controllabili, all’influenza dell’etica vissuta, cioè dell’etica come
comportamento quotidiano effettivo del potere crescente degli apparati burocratici
giudiziari, destinati a schiacciare l’azione del singolo nell’indifferenza quasi completa
dell’efficienza del risultato, che la ricerca scientifica consegna alla validità delle
posizioni, nella consapevolezza del forte tasso di obsolescenza, quando si procede
nella acquisizione di conoscenze nel concreto sviluppo delle indagini scientifiche.
Ciò che va censurato è l’esposizione di punti di vista strettamente personali, come se
si trattasse di verità scientifiche dotate di validità intersoggettiva. Non vanno negati i
punti di vista soggettivi che, peraltro, coinvolgono anche il ricercatore e che sono i
presupposti della ricerca, ma la distinzione deve essere netta con le risultanze della
ricerca stessa.
Il tipo di ricerca che affronta il fenomeno dell’agire politico deve tener conto del dato
empirico e non cadere nelle affermazioni inverificabili. I sillogismi deduttivi, schemi
logico esplicativi che riecheggiano nel dibattito pubblico sulle riforme sembrano
consegnare agli uomini politici una posizione dominante rispetto ad una congerie di
dati statistici privi a volte di senso, un puro oggettivismo immediatistico ed ingenuo.
In altri termini la ricerca scientifica non può dirci quale valore in assoluto sia
preferibile come maggiormente valido, lascia all’individuo il peso e la responsabilità
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della scelta, essa tuttavia è in grado di calcolare il costo, il costo sociale, di questa
scelta e di offrirci, quindi, gli elementi di giudizio per decidere se i mezzi di cui
disponiamo sono adeguati e proporzionati agli scopi cui si aspira.
Se lo scopo ad esempio della obbligatorietà dell’azione penale è quello di garantire
che tutte le denunce, i rilievi e le scoperte dei PM e della polizia giudiziaria, tutte le
ipotesi di reato abbiano un seguito giudiziario nessuna esclusa, allora tale garanzia
deve essere totale, adeguata, svolta con lo stesso impegno per ogni fatto più o meno
importante. Se i mezzi non sono adeguati rispetto al fine, per cui la garanzia diventa
necessariamente episodica e discrezionale, allora occorre effettuare il calcolo delle
relative conseguenze della mancata azione obbligatoria.
Le evidenze empiriche forniranno la direzione ed il volume della modifica: fissare un
nuovo criterio; ridurre la portata della obbligatorietà generalizzata. (circolare
Maddalena).
Non necessariamente ciò che è desiderabile deve essere identificato come
immutabile, cioè con leggi e principi invariabili che governano il funzionamento delle
istituzioni. E’ logicamente impossibile per una ricerca empirica stabilire
scientificamente valori che determinano ciò che dovrebbe essere.
I giudizi di valore non possono essere convalidati da procedure scientifiche, questo
non implica in alcun modo che essi debbano essere esclusi dalla sfera della
discussione scientifica. I giudizi concernenti la scelta di una certa linea –
obbligatorietà della azione penale, difesa del territorio, diritto alla salute per tutti –
possono essere analizzati in termini dei mezzi utilizzati per raggiungere certi fini.
Mediante procedure scientifiche possiamo determinare l’adeguatezza di un dato
insieme di mezzi al conseguimento di un certo fine come valore, come pure quali
costi e quali vantaggi sono associati ai vari mezzi alternativi per ottenere il fine
voluto. Il costo di un dato mezzo per raggiungere un dato fine ci segnala anche
l’eventuale realizzazione parziale del fine in questione e la determinazione di effetti
collaterali che influenzano in maniera negativa altri fini desiderati, con la conseguente
valutazione in termini di concreta possibilità di realizzarsi del fine stesso. Il paradosso
delle conseguenze effettive di un valore, posto per un fine giusto, possono essere
assai diverse da quelle volute, a volta addirittura contrastanti.
Tuttavia non va posta l’identificazione del vero, del giusto, con ciò che è realizzabile
in un dato momento, in un dato contesto. La realizzabilità non è un criterio di
“verità”. Esiste un incolmabile lacuna logica tra verità fattuali e verità “etiche”,
tuttavia nessuna conoscenza empirica può convalidare un qualsiasi sistema etico.
I procedimenti di indagine non possono formulare giudizi di valore, non possono
prescrivere un comportamento in luogo di un altro, possono soltanto indagare i valori
nella loro genesi storica. La ricerca scientifica accerta ciò che è e non determina ciò
che deve essere, tra di essa e il giudizio di valore c’è una radicale eterogeneità, c’è
una soluzione di continuità; non ammettono nel proprio ambito alcuna valutazione,
ma sono in rapporto con i valori (relazione di valore) che delimitano il loro oggetto
entro la molteplicità del dato empirico.
La relazione di valore non è un principio di valutazione, bensì un principio di scelta:
serve a stabilire un campo di ricerca, nel quale l’indagine procede in maniera
oggettiva per giungere alla spiegazione causale dei fenomeni.
Con l’uso della ricerca empirica e della analisi logica possiamo stabilire ciò che è
possibile realizzare e quali ne saranno le conseguenze; possiamo inoltre chiarire la
natura dei nostri valori. Le scelte possono essere assunte o sulla base di un’etica della
convinzione o di un’etica della responsabilità. Coloro che accettano l’etica della
convinzione rivolgono la sua azione al perseguimento di un ideale, di un fine di un
valore senza alcun riguardo al calcolo razionale dei mezzi. L’etica della responsabilità
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comporta invece la consapevolezza del risultato possibile. Le conseguenze effettive di
una azione possono essere spesso assai diverse da quelle volute e a volte addirittura
contrastanti in vista degli scopi che si desidera ottenere. La natura della oggettività
empirica determina una incolmabile lacuna logica tra verità fattuali e verità etiche e
che nessuna conoscenza empirica può convalidare un qualsiasi sistema etico. Occorre
dissipare gli equivoci che oscurano le relazioni logiche tra giudizi scientifici e giudizi
di valore.
AREA DI INVESTIGAZIONE SCIENTIFICA:
SISTEMA DELL’AGIRE POLITICO
METODO: empirico-analitico
PARADIGMA: inferenza induttiva
ANALISI: costi benefici
1. VARIABILI INDIPENDENTI:
Legislazione in vigore
Risorse disponibili
Organizzazione servizi amministrativi e giudiziari
Peso politico del Parlamento
Peso politico delle forze sociali
2. VARIABILI DIPENDENTI
Risultato della decisione o del provvedimento
Effetti sulla realtà economica
Effetti sulla realtà sociale
Economie di scala
Risultati costi/benefici su piano del benessere sociale
3. FORMULAZIONE DI IPOTESI SULLA RELAZIONE TRA LE DUE
CLASSI DI VARIABILI
4.VERIFICA DELLA
IPOTIZZATE

NON

FALSIFICAZIONE

5. SOLUZIONI (PROPOSTE)

177

DELLE

RELAZIONI

178

179

1994
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Liberalizzazioni, dissonanza cognitiva
Esiste un rapporto dissonante tra due aspetti dello stesso concetto di
“liberalizzazione”.
Da una parte la parola “liberalizzazione” evoca la naturale aspirazione alla libertà, la
libertà da ogni costrizione in ogni campo, una libertà senza regole, una libertà senza
la presenza dell’altro, fuori dalle ragioni di opportunità, dall’altra la parola
“liberalizzazione” sottende all’agire privo di ostacoli, ad una attività dove primeggia
il rischio individuale nel rispetto di regole altre, la velocità, la decisione immediata,
senza vincoli inutili, senza tempi morti, senza condizioni per operare in ogni campo.
Il contrasto tra elementi dissonanti dà luogo ad una tendenza a ridurre la dissonanza, a
rimuovere gli elementi di disturbo cognitivo e ad enfatizzare gli elementi favorevoli
alla propria scelta cognitiva, abiurando l’analisi di teorie basate su dati empirici.
Il metro per valutare la discordanza di due elementi cognitivi è l’analisi della logica
che essi possiedono nell’ambito di un sistema concettuale conosciuto ed utilizzato da
quel soggetto e da quella collettività e da quel tipo di informazioni di cui dispongono.
Nell’ambito del concetto e/o della parola “liberalizzazione” le informazioni che
pervengono agli organi di informazione e per essi alla collettività è molto scarsa,
distorta e quando è completa risulta di difficile lettura per coloro che non dispongono
di conoscenze scientifiche nel campo economico. Il risultato porta ad un disegno
mentale che pervicacemente spinge a perpetrare l’errore per attenuare l’ansia del
disagio cognitivo.
L’art. 41 della Costituzione
Secondo l’articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana, l’iniziativa
economica privata, pur “Libera”, non deve però “svolgersi in contrasto con la utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Per questo, sempre secondo la Costituzione, “la legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali”.
Già ai tempi dell’Assemblea Costituente, tale formulazione sembrò molto infelice,
soprattutto, come ebbe ad esprimersi Luigi Einaudi, per la “pericolosa genericità” di
quel richiamo all’”utilità sociale”, difficilmente conciliabile, se preso alla lettera, con
il principio della libertà di iniziativa economica, richiamato al primo comma.
La necessità di una regolamentazione deriva dalla circostanza che un mercato
assolutamente libero, dove gli operatori economici possono agire senza limitazioni,
può in alcuni casi specifici, provocare danni e non vantaggi alla collettività.
Per esempio se l’operatore privato che gestisce un acquedotto puntasse a
massimizzare i profitti, cercherebbe di aumentare le tariffe e ridurre gli investimenti
nella rete idrica, con danni sia ai consumatori attuali sia a quelli futuri.
Altro esempio: se poche compagnie, che hanno il controllo del mercato dei
carburanti, concordassero di fissare un prezzo comune a livello elevato, magari anche
di dividersi il mercato in termini geografici, assumendo ciascuna azienda una
posizione monopolistica in ognuna delle aree del Paese, ecco allora che i consumatori
sarebbero danneggiati sia per effetto dei prezzi alti sia in conseguenza delle difficoltà
di reperimento del bene, visto che l’assenza di concorrenza spingerebbe le compagnie
petrolifere a ridurre pure il numero di stazioni di servizio.
Nel caso dell’Italia il Governo ha una limitata autonomia in questo settore, essendo di
competenza dell’Ue la regolamentazione del mercato, in conseguenza dell’esistenza
del mercato unico.
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Perciò il Governo italiano si deve limitare ad attuare le indicazioni comunitarie,
fermo restando la sua autonomia per quanto riguarda la scelta del percorso per
raggiungere gli obiettivi posti dall’Ue.
Per quanto concerne il controllo del rispetto delle regole di mercato, esso spetta alle
autorità di mercato (es. Antitrust), che hanno specifici poteri di indagine per verificare
il comportamento degli operatori economici.
L’Autorità Antitrust garantisce il rispetto delle regole che vietano le intese
anticoncorrenziali tra imprese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni
in grado di creare o rafforzare posizioni dominanti dannose per la concorrenza, con
l’obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini. Dal 2007 è stato affidato
all’Antitrust il compito di tutelare i consumatori dalle pratiche commerciali scorrette
delle imprese e dalla pubblicità ingannevole. Per garantire che il confronto sul
mercato avvenga lealmente interviene anche contro la pubblicità comparativa che
getta discredito sui prodotti dei concorrenti o confonde i consumatori
La politica di regolamentazione del mercato ha tre funzioni:
1) assicurare che il mercato funzioni correttamente, definendo delle regole della
concorrenza ed assicurandone il rispetto e da tutelare al tempo stesso i consumatori;
2) regolamentare i rapporti di lavoro, assicurando un livello minimo di tutele per i
lavoratori;
3) garantire che il commercio internazionale si svolga rispettando i principi della
correttezza e della libertà, in modo da favorire la specializzazione dei Paesi ed il loro
sviluppo economico.
La funzione della politica di regolamentazione del mercato più significativa è quella
di assicurare un funzionamento delle forze di mercato che non creino ingiuste
posizioni dominanti ed inefficienze.
Questa funzione viene realizzata attraverso una serie di misure:
1) la definizione di regole della concorrenza;
2) la liberalizzazione di mercati monopolistici o oligopolistici e la conseguente
privatizzazione degli operatori pubblici;
3) la creazione di autorità di controllo dei mercati in grado di assicurare il rispetto
delle regole
4) la disciplina di servizi pubblici (es. trasporti, telecomunicazioni, energia);
5) la disciplina degli appalti pubblici;
6) la definizione di regole per la tutela dei consumatori.
La definizione delle regole della concorrenza consiste nell’individuazione dei
comportamenti degli operatori economici che possano risultare dannosi sia per il
funzionamento dei mercati e dunque per l’insieme delle imprese sia per i
consumatori.
Questi comportamenti, che vengono quindi vietati, sono:
1) i cartelli, ossia accordi fra imprese che limitano la concorrenza;
2) l’abuso di posizione dominante, ovvero lo sfruttamento da parte di un’impresa
della propria elevata quota di mercato;
3) le operazioni di concentrazione, cioè fusione o acquisizioni, che danno per
risultato un’impresa che ha una quota molto elevata del mercato;
4) gli aiuti di Stato alle imprese.
Gli aiuti di Stato costituiscono un’altra forma di comportamento scorretto, e quindi
vietato dalle regole della concorrenza.
E’ importante specificare che gli aiuti di Stato si caratterizzano per entrambi i
seguenti aspetti:
1) consistono in benefici economici, quali somme di denaro, servizi gratuiti, sconti
fiscali;
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2) sono selettivi, ossia riconosciuti solo ad alcune imprese e non a tutte.
In altre parole, non è un aiuto di Stato la riduzione generalizzata delle imposte, ma
diventa tale la riduzione che è concessa solo ad imprese situate in alcune aree o che
svolgono solo determinate attività.
Dunque, non è possibile ridurre le tasse alle imprese localizzate nel Mezzogiorno,
come tentò di fare il Governo italiano verso la fine degli anni ’90 né solo per alcuni
settori, escludendo altri, come è avvenuto nella finanziaria del 2006, che prevedeva la
riduzione dell’Irap per tutte le imprese salvo quelle bancarie ed assicurative.
In entrambi i casi l’UE ha costretto il Governo a fare marcia indietro.
Il motivo del divieto degli aiuti di Stato è posto al fine di non beneficiare una impresa
a danno delle altre, con il risultato che l’azienda beneficiata, pur essendo magari
meno competitiva, può risultare vincente sul mercato, potendo offrire i beni o servizi
a prezzi più bassi grazie al fatto che l’aiuto di Stato può coprire una parte di costi.
Con l’adozione della moneta unica, i Paesi comunitari hanno adottato il Patto di
Stabilità, in modo da avere condizioni economiche simili, e comunque buone,
quantificate dai parametri di Maastricht.
Ed in effetti, nel preambolo del patto di stabilità e di crescita, è indicato
esplicitamente che l’equilibrio delle finanze pubbliche costituisce uno strumento per
rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita economica
vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.
E’ bene precisare che nel parere, contrariamente a quanto è stato affermato in Italia
dai responsabili della politica economica, si richiede, tanto più nel caso del nostro
Paese, non il mantenimento del deficit pubblico sotto la soglia del 3%, bensì il
raggiungimento del pareggio o dell’avanzo di bilancio, come effettivamente riescono
a fare diversi Paesi comunitari.
La liberalizzazione dei mercati
Il dibattito sulle liberalizzazioni uscito dalle stanze del potere, dalle aule parlamentari,
dai confronti accademici degli studiosi della materia, è dilagato tra la gente, ha invaso il
territorio della cosiddetta opinione pubblica, è entrato prepotentemente nell’aspro
confronto politico generalizzato. Nascono due eserciti: liberalizzatori e corporativi,
portatori del progresso e reazionari conservatori, ferventi modernizzatori e biechi
tradizionalisti, come in recenti stagioni pacifisti e guerrafondai, difensori dei diritti dei
lavoratori e cinici sfruttatori. Il dibattito continua a moltiplicare illusi poi delusi e di
nuovo illusi, con appelli alla pacificazione ed alla corretta dialettica politica ora da una
parte ora dall’altra, a seconda se si è maggioranza o opposizione.
Nuovi e vecchi predicatori, economisti fai da te, sociologi di strada, rivoluzionari part
time, opinionisti a tariffa fissa, hanno pensionato canuti professori di economia e diritto,
gridato il loro disprezzo verso coloro che criticano i provvedimenti del Governo. Questi
maìtre à penser del pressappoco soddisfano il piacere sadico del censore,
l’identificazione con l’eroe giusto, la coazione a ripetere l’errore poi dimenticato.
Già il Governo Prodi aveva varato nel luglio del 2006 un primo provvedimento sulle
liberalizzazioni (decreto Bersani) che ha riguardato la liberalizzazione del pane,
l’abolizione della vendita in esclusiva delle polizze assicurative, il risarcimento dei danni
da richiedere alla propria assicurazione, la vendita dei prodotti da banco delle farmacie
nei supermercati, l’abolizione delle tariffe minime per i professionisti, rendere lecito
l’accordo tra avvocato e cliente sulla ripartizione del risultato della causa (il c.d. patto
quota lite), la liberalizzazione delle licenze dei taxi (poi rientrata).
Alla fine di gennaio 2007 è stato adottato un secondo pacchetto di misure con due
contenitori: un decreto legge con effetti immediati ed un disegno di legge da affidare al
Parlamento. Nel decreto sono state inserite misure sui telefoni, sui biglietti aerei, sui
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mutui bancari, sui pagamenti elettronici, sulla semplificazione burocratica per iniziare
attività quali guide turistiche, autoscuole, estetista e parrucchiere, novità anche su
attestato di rischio della assicurazione e targhe personalizzate. Il disegno di legge
contemplava norme che riguardavano i benzinai, la facilitazione per aprire negozi,
incentivi a favore delle imprese dello spettacolo.
La nuova edizione delle liberalizzazioni occupa pacificamente territori ritenuti ostili, con
la bandiera del liberismo, con quella della responsabilità rompe le barriere, dilaga tra la
gente, conquista la fiducia di popoli diffidenti, distrugge le aree della comprensione,
della cooperazione, della solidarietà.
Ebbene, per comprendere la portata, l’efficacia del cambiamento, se effettivamente
l’economia italiana viene liberata, se il cittadino-consumatore avrà dei vantaggi e vedrà
valorizzato il suo reddito, se si moltiplicheranno le occasioni di lavoro per i giovani,
occorre prima di tutto avere chiara la nozione di “libera concorrenza”.
I consumatori, come pure le imprese, lo Stato e gli altri soggetti economici, per
procurarsi i mezzi necessari alla soddisfazione dei propri bisogni acquistano sul mercato
beni e servizi. Più i prezzi dei beni e servizi sono bassi e più i consumatori, che
dispongono di redditi limitati, possono soddisfare il maggior numero delle loro necessità.
Come si può favorire il consumatore per fare in modo che i prezzi dei beni e servizi che
acquista nel mercato siano i più bassi? Ovviamente favorendo la libera concorrenza nel
mercato, dove l’offerta è rappresentata da moltissime imprese, tutte di piccole
dimensioni che offrono un prodotto omogeneo, dove gli acquirenti possono avere in
qualsiasi momento una corretta informazione sui prezzi, sulla qualità dei beni e servizi e
dove è assente l’intervento dello Stato per consentire il gioco delle contrattazioni. In
breve si tratta di una situazione di concorrenza perfetta. Nella realtà economica, tuttavia,
non si realizzano le condizioni per la concorrenza perfetta. Al contrario le forme di
mercato esistenti sono rappresentate dall’oligopolio e dalla concorrenza monopolistica,
chiamata anche concorrenza imperfetta, per la semplice ragione che le imprese tendono a
differenziare i loro prodotti, venendo a mancare la caratteristica della omogeneità; che
alcune imprese hanno più mezzi da investire in pubblicità in modo da espandersi ed
affermarsi sui mercati, conquistando sempre maggiori spazi. Ne sono esempi
emblematici il mercato della pasta, dei dolciumi, quello dei prodotti per la pulizia della
casa, come pure il mercato oligopolistico dell’automobile, dell’acciaio, del cemento,
nonché la concentrazione del sistema bancario degli ultimi anni. La competizione
internazionale impone la morte dei tanti piccoli e la nascita dei pochi grandi, sempre più
grandi.
Solo nel secolo che va dalla caduta di Napoleone alla prima guerra mondiale (1815 –
1914) si sono verificate condizioni vicine a questo modello teorico della concorrenza. La
realtà storica ha confermato che la produzione fatalmente si concentra in poche grandi
imprese. Non più microcosmi in diuturna concorrenza, ma pochi macrocosmi in lotta. La
velocità dei progressi tecnici, strumentazioni e macchinari sempre più complesse e
costose, impiego di grandi capitali per la promozione, l’espansione dei mercati, riducono
i costi, ma favoriscono la concentrazione in grandi imprese. Nasce la concorrenza
imperfetta dove i prezzi sono determinati dalle esigenze della lotta delle grandi imprese
che diventano arbitri del mercato (cartelli, pool, trust, legati ai potenti gruppi finanziari).
Gli economisti Chamberlin e Robinson, studiosi dei meccanismi del mercato già dal
1933, rispettivamente elaborarono le analisi della concorrenza monopolistica e della
concorrenza imperfetta. Il prezzo non è più il muto ed astratto re del mercato, ma è
determinato da una parte dall’offerta di macrocosmi economici e dall’altra dal reddito
dei consumatori e dalla propensione al consumo, sollecitata dai messaggi pubblicitari e
dai modelli dominanti (status symbol). Il dominio del mercato è pressoché assoluto, la
possibilità per una nuova impresa di entrare nel mercato e aprire la concorrenza è solo
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teorica, necessitando ingenti capitali per competere. Il mercato reale opera in regime di
monopolio concorrenziale o di oligopolio.
Criticare i provvedimenti annunciati sulla liberalizzazioni non vuol dire essere contro le
liberalizzazioni ed a favore delle rendite di posizione. I provvedimenti per le
liberalizzazioni possono essere addirittura controproducenti al tentativo dichiarato della
liberalizzazione del mercato. Tuttavia, contro chi esercita il diritto di critica, i maìtre à
penser della modernizzazione del Paese hanno lanciato i loro strali: “occorre voltare
pagina”, “conquiste di civiltà”, “mancanza del senso del bene comune, della cultura delle
regole”, “degenerazione del tessuto sociale” “difesa corporativa” “protezione dei
privilegi”.
Va detto che le misure sulle liberalizzazioni in certi settori non aumenteranno la già
scarsa concorrenza del mercato, non si abbasseranno i prezzi dei beni e servizi, non si
creeranno nuove occasioni di lavoro, specialmente per i giovani.
La definizione e l'applicazione delle regole della concorrenza non sono sufficienti a
consentire un funzionamento corretto di vari mercati quando questi sono basati su
monopoli, ovvero sulla presenza di un solo operatore. In tali casi occorre l'attivazione
di un processo di liberalizzazione. La liberalizzazione consiste nel porre le condizioni
perché in un mercato operino più aziende non più una sola.
Quando la presenza di una sola azienda è determinata da leggi, oppure da una
concessione pubblica, allora, modificando le leggi o assegnando concessioni ad altre
aziende, o probabilmente attivando entrambe le misure, si realizza il processo di
liberalizzazione.
Al di là delle riforme legislative, il processo di liberalizzazione si basa in genere su un
piano pluriennale, che stabilisce le scadenze per il raggiungimento di obiettivi
intermedi quali:
1) l'attribuzione di licenze ad altri operatori, eventualmente sulla base di gare,
come è avvenuto nel nostro Paese per le frequenze della rete di telefonia mobile
Umts;
2)
la riduzione della quota di mercato dell'operatore monopolista, attraverso la
cessione di strutture produttive, come è accaduto in Italia nel settore elettrico, dove
l'Enel ha dovuto cedere via via centrali elettriche;
3)
l'obbligo per l'azienda monopolista di consentire ad altri operatori l'utilizzo
delle proprie strutture, come è successo nella telefonia mobile, dove i nuovi operatori
hanno potuto utilizzare in roaming la rete di telecomunicazioni dell’ex-monopolista;
4)
la vendita dell'operatore pubblico, ossia la sua privatizzazione;
5) la fissazione di una quota massima di mercato, in genere inferiore al 50%, per
tutti gli operatori.
Il risultato del processo di liberalizzazione consiste nella presenza di diversi operatori,
in concorrenza fra di loro che possono diventare anche moltissimi se non sono
richiesti notevoli investimenti per l'ingresso nel mercato.
Grazie ai processi di liberalizzazione, che hanno investito numerosi settori, dal
trasporto aereo alle telecomunicazioni, dall'energia al commercio, i consumatori
avrebbero dovuto vedere ridursi significativamente prezzi e tariffe, oltre che
migliorare la qualità del servizio, per esempio in termini di assistenza e di
diversificazione.
Le autorità di controllo dei mercati
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Un'altra misura che consente di assicurare il corretto funzionamento del mercato,
attraverso la verifica del rispetto da parte delle imprese delle regole della
concorrenza, è la creazione di autorità di controllo dei mercati.
Queste autorità possono essere di due tipi:
1) autorità generalista: si tratta del cosiddetto Antitrust, o garante della concorrenza,
che interviene in tutti casi in cui si evidenzia il mancato rispetto delle regole della
concorrenza, salvo in alcuni settori di competenza di specifiche autorità di settore;
2) autorità di settore: sono autorità che disciplinano il mercato di un particolare
servizio , come quello delle telecomunicazioni, dell'energia (energia elettrica, gas,
ecc.) o della finanza (servizi bancari e di investimento).
Le autorità hanno in genere i seguenti compiti:
1) garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel mercato;
2) assicurare adeguati livelli di qualità dei beni e dei servizi in modo omogeneo
sull'intero territorio nazionale;
3) definire un sistema tariffario trasparente e basato su criteri predefiniti;
4) promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
Per questo motivo le autorità intervengono in due modi:
1) regolamentando il mercato;
2) effettuando controlli ed indagini.
La regolamentazione del mercato concerne, in particolare, i livelli di quantità dei
servizi, la disponibilità del servizio in tutto il territorio, le condizioni tecnicoeconomiche di eccesso e interconnessione alle reti, le mobilità di quantificazione
delle tariffe.
In effetti, le autorità intervengono in alcuni casi anche sui prezzi dei servizi oggetto di
vigilanza, per verificare che l'aumento sia giustificato oggettivamente dall'incremento
dei costi.
Le tariffe vanno intese come prezzi massimi, ed il loro aggiornamento può venire con
il metodo del price cap, ossia aggiungendo un margine di guadagno ai costi
certificati.
Inoltre, possono essere previsti vincoli alla crescita delle tariffe, stabilendo ad
esempio che l'incremento debba avvenire in misura non superiore alla percentuale
risultante dalla differenza fra il tasso di inflazione ed il tasso di incremento della
produttività.
Oltre alle autorità di controllo dei mercati, le stesse pubbliche amministrazioni
possono svolgere un importante ruolo di monitoraggio del mercato, sanzionando i
comportamenti scorretti degli operatori economici, come nei casi di truffe, insider
trading, contraffazioni, mancato rispetto dei diritti di proprietà industriale.
Il governo che verra’
Vendola alle pari opportunità, Bersani al Turismo, D’Alema agli Esteri, Di Pietro ai
Beni culturali, Bindi alla protezione civile, Rutelli al Tesoro, Casini Presidente del
Consiglio, ed in pole position per la Presidenza della Repubblica Fini, così potrà
trasferire l’intera famiglia Tulliani nelle stanze del Quirinale, lasciando le scuderie al
giovane cognato. Una bella immagine da mulino bianco dell’Italia che cambia. La
stampa internazionale di sinistra e quella monopolizzata dal magnate Rupert Murdock
allieterà i lettori stranieri con foto e commenti strappalacrime sulla gioiosa famiglia
presidenziale e sul nuovo Governo che porterà l’Italia ai fasti dell’impero romano,
convertendo al fascismo anche i reduci postcomunisti. Una corsa on line nei siti del
mondo dell’Italia che riparte, che produce ed avvia un percorso virtuoso. Al quadretto
non potrà mancare un posticino per Pippo, Pluto e Paperino, alias Bocchino, Granata
e Ronchi. Il nuovo che avanza. Finalmente dopo anni di interregno il Paese sarà
186

democraticamente governato, i problemi saranno prontamente risolti, ma soprattutto
verranno trovate le risorse per tutti i gusti e tutte le esigenze. Un vero Governo di
responsabilità per l’unità del Paese, dagli irriducibili comunisti ai reduci
democristiani fino ai rinnegatori del fascismo, guidati dal prode Casini. Il brand della
ditta non poteva essere dei migliori, Casino. Peraltro, il personaggio Casini interpreta
bene la parte del casinista, per la sua lunga storia politica. Anche il giovane Tulliani
avrà un ruolo di rilievo, ambasciatore nelle isole Caraibiche, come pure la suocera del
nuovo Presidente della Repubblica Fini sarà impiegata come commissario
straordinario ai problemi del cinema e del teatro. Ovviamente anche l’informazione
avrà di che bearsi. Gad Lerner, Concita De Gregorio, Norma Rangeri e quegli sfigati
della 7 saranno impiegati nella TV di Stato, gli altri (Santoro, Ruotolo, Travaglio,
Fazio, Dandini) già hanno in vigore buoni contratti. La sacra famiglia
dell’informazione riunita sotto un unico tetto. Non vi preoccupate abbiamo pensato
anche alla sociologa della famiglia ospite gradita di Ballarò, Chiara Saraceni, sarà
stabilizzata presso la Presidenza della Repubblica, come consigliera della prossima
first lady Sig.ra Tulliani per i viaggi internazionali. Sì, certo, un posto lo troviamo
anche ai vertici di quelli della “La Repubblica”, tranne al vicedirettore Massimo
Giannini. Vogliamo affidargli il Ministero delle Finanze (dopo averlo scorporato da
quello dell’Economia) per risolvere l’eterno problema dell’evasione fiscale.
Obbligherà le escort ad aprire la partita IVA e, sia chiaro, chi acquista la prestazione
potrà dedurre la fattura passiva dalla dichiarazione dei redditi. Una manna, tutti a
scopà.
Saranno previsti dei Ministri donna, molto, molto migliori delle Carfagna, Gelmini,
Prestigiacomo, Brambilla, Meloni, svillaneggiate a priori ed a prescindere appena
insediate, in quanto serve del padrone. L’era nuova sarà officiata da una marcia per la
democrazia e la rinascita dell’Italia guidata da quelli del Leoncavallo a suon di droga
e tramezzini con salsiccia. Il manifesto del nuovo Governo, ovviamente, privilegia il
rispetto delle regole, la cultura della legalità, il senso dello Stato, la difesa dell’etica
pubblica e su questi temi la comunanza di Casini e Fini è della massima solidità.
Scusate se ci siamo dimenticati di Adolfo Urso che si interessa del Pil (per incapacità
liberale), di gonfiare la crescita economica, di generare sviluppo, con un progetto di
politica economica di larghe intese. Una sorta di convergenze parallele in chiave
patrimoniale, la metempsicosi tra politica di rigore e crescita del debito pubblico, la
riduzione delle tasse ed una decisa politica di espansione della ricerca, in linea con le
posizioni del Segretario della CGIL. E la Giustizia? Signori, fermi tutti, c’è Bocchino,
lui se ne intende. Studi universitari, frequenze negli appalti pubblici, pratica legale nei
Tribunali penali, conoscenza puntuale delle procedure e dei riti. Il piano di
risanamento è già pronto: mettiamo il Berlusca in galera, chiudiamo i suoi processi in
corso, con condanne esemplari. L’effetto deflattivo di tutto l’arretrato di 10 milioni di
giudizi pendenti è immediato. Perché, sostiene Bocchino, i processi contro Berlusconi
sono la causa del malfunzionamento della Giustizia. Una volta chiusi questi avremo
un effetto collaterale positivo, tale da ridurre del 50% tutto l’arretrato. In realtà il
modesto think tank (serbatoio di pensiero) è più tattico della facile satira: emarginare
la componente di sinistra del PD, insieme a Vendola e Di Pietro, aggregare alla
equipe medica, dei Fini-Casini-Rutelli, gli ex margherita (Franceschini, Bindi, E.
Letta e tutti gli altri professionisti del pressappoco) per disarcionare Berlusconi.
Buon lavoro professionisti della chiacchiera, delle idiozie persecutorie, ma
soprattutto, buon lavoro eccelsi traditori.
Il regime del pressappoco
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Una lunga catena di errori che hanno funestato il popolo italiano, che hanno lacerato
il tessuto sociale, che hanno prodotto il debito pubblico tra i più alti al mondo e creato
le condizioni per la caduta dell’Italia, collocandola negli ultimi posti delle classifiche
mondiali. Il male delle ideologie comuniste, socialiste, postcomuniste, postsocialiste,
le pratiche folli della c.d. sinistra; diritti per tutti, doveri pochi, tutto gratis; proteste di
piazza; pericolose, violente minoranze decidono per tutti i benpensanti. L’avvento
delle idee-forza, delle dichiarazioni rivoluzionarie, la esaltazione di improvvisati capi
popolo hanno prodotto il regime del pressappoco. Una caduta culturale, scientifica
inarrestabile. Personaggi senza qualità, senza conoscenze adeguate sono assurti a
testimonial del cambiamento, icone di una rivincita politica che poggia sul nulla, su
temerarie frasi ad effetto mediatico, riprese come verità assolute da una stampa
asservita agli interessi di editori-imprenditori che difendono i propri interessi
economici con dossier sulla vita privata dei cittadini. Il vero scandalo sono questa
pletora di incauti commentatori, di opinin maker periferici, di ignoranti con la lode,
che formano l’opinione pubblica di inappropriate cognizioni per il confronto e il
dibattito. La parte migliore del popolo italiano, quella colta, che pensa con la propria
testa si allontana dalla politica, perché capisce di essere ingannata, matura una
potente sfiducia in coloro che ritengono di rappresentare il popolo sovrano. Un’altra
parte somara, fondamentalista, incapace di discernimento, segue supinamente
impresentabili leaders della c.d. sinistra, pensando ad un futuro migliore senza
Berlusconi, che si dovrebbe dimettere per lasciare il posto ai Casini, ai Rutelli, ai Fini,
ai Bersani ed anche alle Bindi. Per l’avvento del vero regime del pressappoco, della
farsa, della somaraggine istituzionale. Un vero cambiamento! E’ facile raccontare i
mali del mondo, difficile è trovare e praticare le soluzioni ai problemi. E praticare le
soluzioni vuol dire trovarsi tutti contro, perché ogni soluzione comporta sacrifici e
rinunce. Come è capitato al bravissimo Tremonti, che per volerlo colpire lo accusano
di essere ospite nella casa di un suo collaboratore. A rubricare il reato ci ha pensato il
brillante P.M. Henry John Woodcock, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli. Se il 52% del PIL (il reddito di tutti gli italiani) viene sperperato
dalla azienda pubblica: comuni, province, regioni, ASL, comunità montane, enti
pubblici di incerta natura, ministeri, più una pletora di associazioni, istituti, Autority
ed anche OMG, più contributi, incentivi, sovvenzioni di vario genere, non si
comprende come diminuire le imposte e le tasse ed abbassare il tetto del debito
pubblico (1.900 mld). Per ridurre il peso dei tributi che impediscono la crescita
bisogna drasticamente debellare l’intero apparato pubblico, fonte di corruttele,
totalmente improduttivo (salvo qualche ufficio altamente efficiente) con effetti
collaterali negativi incalcolabili. Ciò consentirebbe di sviluppare la produttività anche
nel settore privato, ostacolato da una burocrazia nemica della crescita, per consentire
la creazione di nuove imprese ed il conseguente aumento di posti di lavoro.
Diversamente si continuano a chiedere tutele, assistenza, con bilanci degli enti
pubblici tutti in rosso da decenni. Non c’è un ente che abbia i conti in pareggio, tutti
chiedo più soldi, tutti gridano allo scandalo dei tagli (orizzontali, verticali ecc.),
lamentando strumentalmente che vengono interrotti i servizi sociali. Si è fatto sentire
anche quel miracolato del Presidente della Regione Sardegna, al secolo Ugo
Cappellacci, che vuole tutelare gli interessi dei sardi, chiedendo soldi al Governo,
mentre potrebbe fare molto con i soldi che ha già in bilancio. Con i soldi sono tutti
bravi è quando se ne hanno pochi che si dimostra il talento. La sanità pubblica una
voragine senza fondo, scandali a catena, ruberie, truffe miliardarie (vedi la Puglia), un
affare per ladroni, mafie, lobby, costi altissimi per un servizio da terzo mondo (salvo
qualche eccellenza, un alibi per perpetrare il fallimento), ritardi biblici nei pagamenti,
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con beneficio di banche e case farmaceutiche. Quando avremo il coraggio di
ammettere che l’azienda pubblica non funziona?
Zingaretti, emergenza democratica
Nel Lazio c’è una emergenza democratica e c’è una risorsa per la Regione, così è
stata presentata la candidatura di Nicola Zingaretti a Governatore della
Amministrazione regionale del Lazio. Ma con tutto quello che i cittadini subiscono,
con tutti i danni creati dagli eletti dei vari partiti nelle cariche regionali, provinciali e
comunali, è possibile proferire simili idiozie? Cosa vuol dire emergenza democratica?
Che non c’è democrazia? Che la democrazia è in pericolo? Che le espressioni di
libertà sono conculcate? Basterebbe solo aver pronunciato una tale fesseria per essere
bocciato senza esami di riparazione. La democrazia, la libertà economica, la ricchezza
dei cittadini è ostacolata, falcidiata proprio perché esistono le Regioni. Con la nascita
delle Regioni, anni “70, i cittadini non hanno avuto alcun vantaggio in democrazia,
ma solo ulteriori ostacoli burocratici, maggiori esborsi, impedimenti all’esercizio di
attività economiche.
Roma brucia, il Lazio affonda ed i tamburi della propaganda progressista di sinistra ci
inondano con cumuli di inquinanti scemenze: “cambiare tutto”; “voltare pagina”; “c’è
bisogno di una svolta”; “necessità di uno scatto”; “non accadrà mai più”; “solidarietà,
legalità per il bene del Paese”; “serve una rivoluzione”; “deriva autoritaria”; “non
facciamoci rubare il futuro”; “se non ora quando”; “non chiediamo nulla per noi, ma
chiediamo per tutti (Zagrebelsky)”. In pole position nella corsa allo stupidario
nazionale si è collocato il candidato dei c.d. progressisti per la Regione Lazio, Nicola
Zingaretti. “Rivolterò la Regione come un pedalino” ha annunciato il pretendente alla
carica di Governatore del Lazio. Forse non ricorda che già 20 anni fa la stessa frase,
formulata in un italiano migliore, “calzino” al posto di “pedalino”, fu calata nel vivo
di tangentopoli da un protagonista del terremoto politico-giudiziario molto più
potente ed attrezzato, il Magistrato Dott. Piercamillo Davigo che nei primi anni '90,
fece parte del pool Mani Pulite, insieme ai colleghi Antonio Di Pietro, Francesco
Saverio Borrelli, Gerardo D'Ambrosio, Ilda Boccassini, Gherardo Colombo,
Francesco Greco, Tiziana Parenti e Armando Spataro. D’altronde Zingaretti non brilla
di cultura, confonde insegnare con imparare. L’illustre Magistrato tuonò dalla Procura
del Tribunale di Milano che avrebbe rivoltato l’Italia come un calzino, indagando in
ogni dove e condannando quel variopinto esercito di truffatori e manigoldi, di corrotti
e corruttori che avevano infangato la bella Italia per decenni. Tutti gli abbiamo
creduto ed abbiamo sperato che finisse il grande mercato delle corruttele, dei
ricorrenti furti a danno dei cittadini onesti, taglieggiati dalle tasse e dai prezzi alti
fuori mercato. Certo, se al tempo le aspettative poggiavano su una base solida, quella
di un alto Magistrato capace e forte, per storia personale e posizione istituzionale,
oggi sentire una affermazione di tal genere pronunciata da un modesto funzionario di
partito non possiamo che accoglierla come una impresentabile coattata. Segnaliamo
allo Zingaretti di turno, come agli altri che si affacceranno alla ribalta per rifondare la
Regione Lazio che la corruzione e le truffe a danno dei cives risalgono già al tempo
dall’antica Roma, fenomeno diffuso e quasi accettato dal popolo, come scrisse
Cicerone nella reprimenda contro il Governatore della Sicilia Verre. Ed allora?
Occorre modificare la struttura del sistema organizzativo ed operativo degli enti
pubblici, perché le colpe e le debolezze degli uomini possono diminuire quelle del
sistema, ma non le escludono né le riducono a misura trascurabile. Colui che si
candida per governare la Regione Lazio ci deve informare su come modificare la
struttura organizzativa istituzionale e le leggi sull’ordinamento degli enti regionali: la
carica di consigliere regionale gratuita; una cabina di comando al posto della pletorica
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Giunta, un Presidente e 6 assessori; abolizione di tutte le consulenze esterne e
valorizzazione del personale dipendente (valutare i curricula dei dipendenti e
collocarli negli uffici dove possono dare il meglio); un organigramma di aree, settori
ed uffici basato su ruoli e funzioni reali; se dovessero risultare degli esuberi collocarli
nei comuni del Lazio dove serve personale o nelle cancellerie dei Tribunali e molto
altro ancora che non pare sia nel sapere del candidato Zingaretti, che ripete
stancamente quel fraseggio penoso degli uomini di partito che hanno fatto il loro
tempo, umiliando gli elettori ritenuti a torto dei cretini. Anche l’invito al “voto
subito” del candidato che “va dove c’è bisogno di lui” è un’altra di quelle idiozie con
le quali si spera di continuare ad ingannare il popolo sovrano, facendo finta di
preoccuparsi del bene della comunità, mentre è un atout per migliorare le proprie
possibilità di elezione. Al voto subito, perché nel clamore degli scandali Zingaretti
spera di vincere. Votare un mese prima o due mesi dopo ai cittadini del Lazio non
cambia nulla, visto che la classe politica ci ha ridotto alla fame. Se dovessimo pensare
che l’uomo migliore dei progressisti al livello locale sia Zingaretti, allora non siamo
al capolinea, ma non siamo proprio partiti. Se poi viene collocato il giornalista David
Sassoli al comune di Roma, il capolavoro è compiuto. La supervalutazione dell’usato,
viva il cambiamento. Alla Regione Lazio i consiglieri del PD hanno ordinato 730.000
manifesti per centinaia di migliaia di euro. Dove li hanno attaccati non è dato sapere.
Quanti attacchini siano stati impiegati per tappezzare le città del Lazio non è un dato
acquisibile. Il capo gruppo della federazione delle sinistre alla Regione Lazio, Ivano
Peduzzi 65 anni, da 50 in politica, ha candidamente ammesso che al gruppo nel 2011
sono stati assegnati 322.000 euro, il 50% per manifesti e volantini, l’altro 50% per
eventi, convegni e cene a base di pizza a taglio e non di ostriche.
Vi ostinate, per interesse personale, a non ammettere che l’azienda pubblica non può
funzionare, anche se ad amministrarla andranno le suorine delle carmelitane scalze.
E’ il sistema dell’ente pubblico che contiene il germe dell’inefficienza. In 40 anni
l’unico intervento di parziale modifica del sacco del denaro pubblico è stato effettuato
dal governo Monti, perché al magna magna non rinuncia nessuno, indipendentemente
dal partito di riferimento.
Zingaretti ha già consegnato agli elettori la propria pochezza e se venisse eletto
sarebbe l’ennesima truffa a danno della comunità laziale.
  

Così ha risposto la democratica Filt CGIL Lombardia
LA PREGHIAMO DI CANCELLARCI DALLA LISTA. NON ABBIAMO
BISOGNO DELLE SUE IDIOZIE NE’ TANTO MENO TEMPO PER LEGGERLE
Da: Carlo Priolo [mailto:carlo.priolo@tin.it]
Inviato: mercoledì 10 ottobre 2012 21:27
A: Filt Lombardia
Oggetto: Tutti i passi falsi di Zingaretti
Scusate l’invasione informatica, ma ora basta con questi personaggi da operetta.
Non conta il partito di appartenenza, non possono rappresentarci.
Grazie per l’attenzione
Carlo Priolo
P.C.I., Associazione a delinquere di stampo politico?
Il P.C.I, nella successiva versione del P.D.S. ed attualmente del P.D è una
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO POLITICO?
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Spieghiamo perché. Accettare nelle dichiarazioni ufficiali il libero mercato, sostenere
nella azione politica lo statalismo, questo in sintesi l’agire del popolo di sinistra.
Nell’amministrazione pubblica, nelle aziende pubbliche le nomine sono politiche ed è
facile collocare coloro che si piegano ai diktat del Partito; nel privato si rischia in
proprio non con i soldi dei contribuenti e l’operazione mettiamo i migliori, quindi, i
nostri, non funziona.
A Rimini il 4 febbraio 1991, dopo un lungo dibattito iniziato dal 1989, viene sciolto il
P.C.I., nasce il P.D.S. Una parte della minoranza fonda Rifondazione comunista. Da
sempre per occultare il rigetto genetico del libero mercato hanno puntato il loro agire
politico contro la corruzione, dando i voti di onestà, decidendo chi poteva appartenere
(personalità, della D.C. onesta e non compromessa con gli scandali) al club degli
eticamente buoni e dei democratici (alternativa democratica proposta alla parte
“migliore e più onesta del Paese, dentro e fuori i partiti, formula vaga e senza
possibilità concreta di essere messa in atto). Oggi è risultato noto che i disonesti
militano in tutti i partiti e nelle istituzioni pubbliche, per cui il teorema dei migliori di
sinistra è stato stroncato dai fatti. Quando il P.C.I. lanciò la campagna contro il taglio
dei 4 punti di contingenza della scala mobile, proposto da Craxi col decreto di San
Valentino del febbraio 1984, l’apparato del partito e del sindacato resistette alla
mobilitazione. La CGIL dopo l’enorme manifestazione del 23 marzo 1984, con
700mila lavoratori a Roma, rinunciò all’idea di continuare la mobilitazione attraverso
uno sciopero generale; le stesse idiozie alle quali assistiamo oggi sull’art. 18. Il
referendum abrogativo del giugno 1985, proposto dai comunisti, fu sconfitto. Lo
sganciamento dall’Unione Sovietica, con il famoso “strappo” seguito all’invasione
dell’Afghanistan e al colpo di stato in Polonia, porta i comunisti all’accettazione dello
status quo capitalista. Nel giugno 1988 Occhetto viene eletto Segretario del Pci. Il
nuovo corso fu all’insegna di campagne contro i ticket sanitari (tutto gratis e il debito
pubblico sale), allora in via di introduzione, e sul fisco; vennero riprese e seguite una
serie di lotte sociali, come oggi contro i tagli alla spesa pubblica. Un partito che
potesse governare, doveva cancellare il nome “comunista”, ma è cambiato solo il
nome. Era quella parte di classe dominante raccolta
attorno a la Repubblica e al suo gruppo editoriale,
che cominciò a martellare sulla questione del nome
del partito. Bisognava eliminare, secondo Eugenio
Scalfari, quell’anomalia del “partito comunista non
più comunista”. A fornire un’accelerazione agli
avvenimenti fu senza dubbio il crollo del muro di
Berlino,
nel
novembre
del
1989.
Quell’avvenimento,
che
avrebbe
portato
rapidamente alla dissoluzione dei regimi dei Paesi
dell’Est e della stessa Unione sovietica, ebbe un
effetto profondo sulle coscienze di milioni di
persone: una accettazione forzata del libero mercato
e del fallimento del collettivismo. Ma non hanno condiviso la priorità del profitto e
del mercato, coniando la formula “nuove forme di democrazia socialista nella comune
casa europea” (si capiscono da soli). La necessità di una rottura rivoluzionaria, il
concetto di dittatura proletaria, la statizzazione quasi integrale dei mezzi di
produzione, la pianificazione centralizzata, la soppressione del mercato per via
amministrativa sono rimaste le ragioni celate della loro militanza politica. Il P.D.S.,
nella rincorsa disperata all’ottenimento di un pieno riconoscimento da parte della
borghesia italiana, ha fondato assieme alla Margherita (vale a dire una dei principali
eredi della Democrazia cristiana) un nuovo partito, il Partito Democratico, ovvero
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progressisti, democratici di sinistra costituzionali. Ma l’Azienda pubblica continua a
sperperare il 52% del reddito nazionale: la costituzione delle Regioni 1969/72, il
servizio sanitario nazionale 1978, la scuola pubblica, l’università pubblica, la ricerca
pubblica, la Giustizia penale e civile (10 milioni di processi pendenti, 20 milioni di
cittadini in attesa di una risposta), gli appalti pubblici (fonte di sperpero di denaro
pubblico, opere in gran parte inutili) e quando non possono statalizzare attaccano il
privato, vedi l’equo canone 1979, solo per citarne alcuni. Tra i Paesi appartenenti
all’OCSE l’Italia era (ed è) uno dei Paesi a più alto debito pubblico e più elevata
presenza dello Stato nel campo dell’economia.
Nell’Amministrazione dello Stato, negli Enti territoriali e in tanti Enti pubblici non
territoriali sono ignoti i principi che regolano l’attività delle Aziende private:
produttività, organizzazione, economicità, efficacia ed efficienza, redditività, profitto.
Il capolavoro è la difesa ad oltranza della RAI TV, quale servizio pubblico a garanzia
di tutti i cittadini, un ritornello che si ripete stancamente da 30 anni. Così come la
rapina dei contributi all’editoria per la pluralità dell’informazione. Lo sperpero del
denaro pubblico per il fine supremo della libertà dell’informazione. Esattamente il
contrario di quello che potrebbe assicurare la libertà, tutto lasciato al privato per
l’oggettiva natura del servizio. Infatti, da 30 anni nella RAI TV si comprano e
vendono i posti di comando, non con la sedicente meritocrazia, ma con il terrore, i
ricatti, la diffamazione. Occupazione violenta e truffaldina dei posti di comando
Il disegno è grandioso; controllo dell’informazione e controllo di tutto il potere. Lo
aveva capito per primo Mussolini. E come mi approprio della RAI TV e del settore
informativo? Con il solito metodo delle purghe staliniane, del KGB. Niente di
nuovo. Delegittimo quelli che non si piegano al volere della Spectre Rossa. Speciale
Esecutivo per Terrorismo Politico strutturata in modo fortemente gerarchico, per
mezzo della figura di un "capo" e di numerosi subalterni. Gli altri affiliati sono
generalmente o terroristi di professione o ex-agenti al servizio del ricatto e
dell’infamia.
Un vecchio gioco fatto di comunicazioni mendaci, di informazioni false con una
stampa compiacente o comprata, di gratuita delegittimazione, avallata da squallidi
personaggi venduti per una apparizione in video. Un tempo le anime indipendenti
venivano etichettate reazionari, nemici della rivoluzione, agenti dell’imperialismo
americano, oggi si usano gli oscuri parametri della meritocrazia, della collusione con
l’avversario politico, ritorsioni personali, estorsioni a danno degli spiriti liberi, una
prassi staliniana in versione sana amministrazione. Le prevaricazioni degli emissari
della Spectre, disposti ad ogni crimine, all’annientamenti di chi non è organico alla
causa.
L’occupazione vergognosa della RAI TV da parte di troppi sedicenti liberali o
comunisti rinnegati per quieto vivere e per interessi personali, intellettualmente vili,
ortodossi per convenienza, pronti ad ogni tradimento, pacifisti a senso unico.
Volutamente gregari per un effimero passaggio di carriera. Penosi conformisti
trincerati dietro il falso dettato della legge. Non conoscono la libertà dalla paura, la
paura di non apparire, venduti al mero interesse personale.
Non fa grandi danni chi ruba, chi distrae somme per fini poco nobili. Presto o tardi
verrà condannato. Il vero pericolo per la vita delle persone sono loro perché
subdolamente occupano tutti gli spazi del potere pubblico, mettono i loro uomini al
servizio del partito-chiesa, si presentano come i riformisti, persone serie che vogliono
solo il bene della collettività.
La fosca rappresentazione di un mondo dove il totalitarismo assorbe, domina e
cancella ogni possibilità di vita individuale, una dittatura sorda che vuole controllare
e ossessionare chi non è dalla propria parte, che costringe con pratiche infami il
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lavaggio dei cervelli ed il livellamento di ogni significato. Il bi-pensiero o il pensiero
doppio, ovvero doppiopesismo. Il primo abolisce ogni pensiero indipendente,
rovescia ogni concetto e ammette solo realtà coincidenti con quelle del PartitoSpectre. Il secondo è il linguaggio astratto delle comunicazioni di massa, dei media,
che non attiene alla realtà. La Spectre colpisce chiunque; non risparmia neppure
quelli del proprio partito, quando vogliono assumere posizioni autonome. Le
menzogne si fondono su personaggi squallidi, prezzolati, disposti a tutto pur di
emergere dall’anonimato senza averne le qualità.
In attesa dei nuovi vertici RAI TV si stanno precostituendo le credenziali a danno
degli altri, senza poter vantare qualcosa di positivo.
So che è difficile dire alla gente quello che non vuole sentire, ma Carissimo
DIRETTORE se avrà la compiacenza di dedicarmi spazio sul suo giornale posso
iniziare a fare i nomi, a citare episodi, a far emergere tutto quel marcio accumulato
negli anni e utilmente archiviato per il supremo bene dell’Azienda RAI TV che ha
sperperato un fiume di denaro dei contribuenti. DIRETTORE, mi dia spazio, io sono
pronto a tessere “l’elogio del rospo” (George Orwell), un essere bavoso legato al
terreno fangoso e marcescente. Si inizia con una campagna di insinuazioni e sospetti,
costruita sul nulla, letture arbitrarie e tendenziose di fatti personali, fatte da terzi, alle
quali il Decidente non partecipa, per dare il segno di essere al di sopra delle parti. Le
versioni sono adeguatamente arricchite di particolari. Manovre ben orchestrate dagli
esiti certi, togliere un pensiero libero e sostituirlo con un devoto da strumentalizzare.
Fango e rumore nel tritacarne mediatico e politico con giornalisti- dipendenti,
genuflessi agli ordini di scuderia per acquisire crediti da utilizzare per la carriera, per
qualche apparizione in video, per fregiarsi di un successo non meritato. Condizionare,
intimidire, delegittimare, al fine di costringere la vittima alle dimissioni, a chiedere il
trasferimento. La libertà individuale è un pio luogo comune. Il tempo della
ricreazione è scaduto, Caro DIRETTORE, lo spread, i mercati finanziari sono sordi ai
giochini del bene comune, della finta democrazia, della falsa legalità, della politica
con la ”P” maiuscola. L’attacco della speculazione non ha colore né appartenenze,
guarda al risultato, travolge tutto e tutti. I tamburi dello stupidario nazionale
smetteranno di suonare ed allora sarà troppo tardi per fermare la metastasi del nuovo
partito comunista, delle molteplici forme del marketing viola, arancione, della
galassia dei partitini comunisti DOC, dell’IDV, della triplice sindacale, del partito dei
Magistrati, del potente partito “La Repubblica”. Diversamente si perde tempo e
finiamo tutti sotto la Spectre, illudendoci di essere liberi come i peones.
Dove l’attività è pubblica si possono applicare i metodi staliniani, egemonizzare
l’azienda piazzando ai vertici i fidi compagni, quelli che si piegano al comando della
Spectre, come quella pattuglia di reduci della democrazia cristiana che sono passati
con loro.
L’opera di statalizzazione è intelligente vedi la costituzione delle Regioni, del
servizio sanitario nazionale, tutti carrozzoni, dell’impedimento della privatizzazione
della scuola, delle università, dell’attacco alla proprietà della casa e soprattutto del
c.d. SERVIZIO PUBBLICO RAI TV.
Il loro agire politico è fatto di delazione, diffamazione, false accuse, utilizzando
peones senza visibilità e traditori pronti a tutto, ai quali vengono offerte promesse non
mantenute. Il ritornello è sempre lo stesso: per il bene dell’Azienda bisogna
posizionare uno bravo, indipendente, al di sopra di ogni sospetto, che segnala la
Spectre, ovviamente con criteri oggettivi, secondo competenza.
Attaccare il Governo Monti è un esercizio facile, quanto sterile. Il professore fa
quello che può; ha ereditato una bancarotta. L’eterno vero pericolo sono loro: la
caricatura della sinistra democratica (il nome della ditta cambia a seconda delle
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convenienze). La strategia è sempre la stessa, dopo la sconfitta del modello
collettivista, accettare a parole il libero mercato e nei fatti proteggere ed allargare la
presenza dello Stato nell’economia. Chi vuole privatizzare è un nemico del popolo un
bieco speculatore
Di Pietro, un ballarò all’agrodolce
L’appello del Capo dello Stato è stato prontamente recepito. Dialogo, non scontro
cieco. Ci ha pensato l’elegante Tonino Di Pietro, quello che piace agli italiani, il più
imitato dai giganti buoni della sinistra
versione pentiti democrazia cristiana,
Bindi, Franceschini e lo scoordinato
Enrico Letta. La celebrazione del nuovo
senso di responsabilità nazionale è stata
ufficiata nel tempio del pluralismo,
nell’avamposto
della
libertà
di
informazione, la trasmissione TV Ballarò,
condotta dall’impeccabile Floris, arbitro
neutrale che tanto non si può, giudice di
pace di provata fede fondamentalista. La
fede è sempre la stessa, monopolio
assoluto del mercatino dell’approfondimento politico, merce in vendita sempre la
stessa: truffa informativa. Posto fisso, quelli di “La Repubblica” una volta Massimo
Giannini, una volta Giovanni Valentini, in turnazione per mitragliare i telespettatori
con vergognose menzogne, alle quali non credono neppure loro. Violenti ed ignoranti
non vinceranno ha scritto nel suo supplemento di appello il bravo giornalista Pierluigi
Battista, ma si è dimenticato di indicare il nome del leader maximo della gazzarra,
dell’insulto, della aggressione verbale, della maleducazione, delle indecorose
esibizioni dal video, al secolo Antonio Di Pietro, quello che pacatamente avrebbe
dovuto abbattere la corruzione e solennemente dare avvio alla nascente seconda
Repubblica. Un esempio di equilibrio e moderazione per tutti, peccato che il capo
dello Stato non l’ha insignito cavaliere del lavoro politico. Nel parterre di Ballarò
c’era tutta l’intellighentia dei difensori degli ultimi, dei combattenti per i diritti civili,
dei paladini dei poveri. Ovviamente non mancava Bocchino, posto fisso nei talk show
cultural-politici, che dopo aver mangiato alla mensa del Monarca per 16 anni ha
deciso di seguire il profeta Di Pietro, tutto gesti, sgomitare, accuse gridate, livore
ingiurioso, protervia alla nutella. La dialettica dell’offesa calamita tutti, appunto
anche il prode Bocchino che lo segue nella chiacchiera dirompente, tutto vigore e
poche idee. In effetti c’è molto poco, come dire due povertà non fanno una ricchezza.
Ed a proposito di ricchezza, dopo la passerella dell’immancabile dileggio gratuito nei
confronti del solito Berlusconi, si è passati a parlare di crescita, di Pil, di imposte e
tasse, di bilancio pubblico, del futuro dei giovani, della disoccupazione ed i giovani
guerriglieri si sono fatti aiutare dall’amico di Floris, il meraviglioso prof. Boeri che
per l’ennesima volta ci ha illustrato la ricetta per la rinascita del Paese. Atteggiamento
giovanile, verbo sciolto e con disinvoltura ne sforna una dietro l’altra, si capisce da
solo, ma è quanto basta per far contento il principe dei conduttori, Floris gran
cerimoniere del nulla, autentico regista del Gran Bazar; c’è di tutto dai sondaggi
all’economia, dalla statistica ai centri estetici, dai tagli orizzontali alla povertà dei
comuni, dalla evasione fiscale alle tasse degli italiani. Il prof. ha elencato una litania
di idiozie a costo zero, ha discettato sui tagli, sulla disoccupazione giovanile e sulle
mancate liberalizzazioni, termine sul quale ha qualche lacuna concettuale. Poi ha
sostenuto che i giovani non hanno sbocchi lavorativi, in quanto esistono le
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corporazioni delle professioni intellettuali: notai, medici, avvocati. Basta esaminare i
nominativi e possiamo verificare che i figli dei notai fanno i notai, i figli dei medici i
medici e i figli degli avvocati gli avvocati. Ad esempio ha criticato il divieto per i
giovani avvocati a farsi pubblicità per informare gli utenti su onorari più bassi. Il prof.
è rimasto indietro ai tempi del decreto Bersani e non si è accorto che la pubblicità ha
un costo tanto alto che neppure gli avvocati di reddito elevato se lo possono
permettere. Il prof. non conosce le tariffe pubblicitarie, le enormi differenze tra un
giornale ed un altro a seconda della diffusione, il posizionamento del messaggio
pubblicitario, la necessaria ripetizione della inserzione. Se per un giovane avvocato è
difficile sostenere le spese di primo impianto dello studio (si associano in più per
ridurre i costi), come potrebbe effettuare un investimento pubblicitario tanto oneroso?
E poi gli avvocati sono stati criticati perché sono troppi: 220.000 in Italia e solo a
Roma 24.000; mentre in tutta la Francia sono appena 45.000. Hanno chiamato ha
sostegno delle loro brillanti proposte l’oggettività dei numeri gli ospiti di Floris,
peccato che i numeri devono essere letti e per leggerli c’è chi si è preso una laurea
(statistica, economia, matematica). Fa bene Di Pietro che non parla neppure di
numeri, lui è tosto ti sputa in faccia l’insulto, pensando alle parole di Arthur
Schopenhauer, di professione filosofo, che a proposito dell’insulto e della volgarità
insegnava che si tratta di infortuni nei quali tutti - anche i caratteri più impassibili e
radical chic - finiscono prima o poi per cadere, trascinati dalle inevitabili circostanze
della vita. Andiamo avanti con Di Pietro e l’Italia crescerà.
Bravo Giulio
La prova della bravura del Ministro Tremonti è di quelle inattaccabili, una prova
regina. Se un dispettoso sprovveduto come Bocchino critica e fa anche l’ironico,
vuol dire che sei in assoluto bravo. Pensare che un analfabeta di temi economici
come Bocchino fa il verso ad uno dei Ministri del Tesoro più intelligenti e preparati
ha dell’incredibile. Quella poltrona, da sempre bombardata da una moltitudine di
politici di periferia che sono preoccupati solo di curare (e non sempre bene) il
proprio elettorato di riferimento. Che dire di Bocchino, un altro miracolato della
politica, che solo le impresentabili forze
dell’opposizione possono osannare nella
loro improvvida avversione a Berlusconi.
Il primo pacchetto di interventi, troppo
poco incisivi non andava bene, il secondo,
nonostante accolga le indicazioni delle
istituzioni europee, degli illuminati
commentatori, dei fini esperti, non va
bene. Tutti si lamentano: governatori di
regioni, sindaci, sindacalisti, imprenditori,
operatori sociali, professori senza titolo,
giornalisti a stipendio fisso, assistenti
sociali, dirigenti ONG, parroci e suorine. Non si vuol capire che non è più possibile
mangiare gratis a spese dello Stato, quindi, dei contribuenti. La formula per crescere,
per lo sviluppo del Paese consiste nell’abbattimento della spesa pubblica, della
inefficienza di tutto l’apparato pubblico, della scarsa produttività di coloro che a vario
titolo lavorano nel pubblico. Non c’è una amministrazione regionale, provinciale,
comunale che abbia i bilanci in pareggio; ad ogni taglio sentiamo ripetere sempre lo
stesso alibi: la riduzione dei servizi sociali. Gli amministratori sono bravi se con
pochi soldi tengono i conti in ordine, ottimizzano le risorse e forniscono i servizi
essenziali, altrimenti parafrasando quel cervellone del sindaco di Verona, sarebbe
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capace pure un bambino. ASL, enti pubblici non territoriali, istituti pubblici, enti non
meglio identificati da anni saldano i loro debiti chiedendo più soldi. La spesa
pubblica assorbe il 51% del reddito prodotto dagli Italiani, non c’è un comparto
pubblico che funziona, che dopo il miracolo economico degli anni ’60 dia segni di
efficacia, efficienza economica ed operativa. Non abbiamo mai assistito ad una
finanziaria che vada bene per tutti, che trovi l’applauso dei più. Sembra si voglia
sostenere la privatizzazione dei servizi locali, ma i partiti del referendum hanno
bocciato la gestione delle risorse idriche, in quanto bisognava colpire il Governo;
peraltro, il decreto sull’acqua era stato proposto dall’On. Ronchi uscito dal Governo.
Si sostiene la necessità di un drastico taglio dei costi della politica, termine vago e di
poco effetto sul bilancio pubblico, se per politica non si intende quel vergognoso
sperpero di pubblico denaro realizzato in 40 anni da regioni, province, comuni, ASL e
tutta quella pletora di enti e di istituti di varia denominazione, con bilanci eternamente
passivi e con offerta di servizi del tutto inadeguati. Il vero costo della c. d. politica, lo
sperpero delle risorse che gli italiani trasferiscono allo Stato (51% del PIL) scaturisce
negli anni ’70 con la nascita delle regioni e come dissero liberali e repubblicani un
altro carrozzone (dissero anche almeno aboliamo le Province). Come è noto le regioni
furono pervicacemente volute dal P.C.I. per governare quella parte del Paese dove
erano maggioranza: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Liguria ecc. ecc.). Uno
sperpero di denaro pubblico senza precedenti (le rappresentanze delle regioni a Roma,
alla C.E. e nel Mondo sono nulla in confronto con la dislocazione delle sedi di alcuni
Ministeri a Monza ). Una legislazione regionale pazzesca ed ignorante che ha
ostacolato la crescita economica delle regioni ed ha aumentato il contenzioso. Basti
pensare allo sperpero della spesa sanitaria, quasi come l’Alitalia, conti sempre in
rosso, ruberie, corruzione, inefficienza nei servizi, costi altissimi. Ospedali fantasma,
132 mai aperti, tempi di costruzione decennali; costruiti, devastati e poi ricostruiti. Ed
ogni volta che si tenta un deterrente, un piccolo ticket per ridurre lo sperpero, si grida
allo scandalo. Questa nostra bella Costituzione ha prodotto 40 anni di debito
pubblico, di diritti di tutto per tutti ed i pavidi Governi per tacitare il popolo sovrano
hanno dato senza ricevere, lasciando in eredità al Governo successivo e così di
seguito. Anche 4 dilettanti parlamentari del P.d.L. si sono risentiti della manovra,
preoccupati della loro rielezione, ignari delle leggi dell’economia. Al Ministro
Tremonti non possiamo che dire, bravo, per il solo fatto di avere tutti contro.

La solidarietà degli altri
Sicuramente, a boulevard Princesse Charlotte 14 a Montecarlo, di fronte alla casa
dove il fratellino della Sig.ra Tulliani, compagna del Presidente Fini, non
parcheggiano i rom né i trans né sostano alle ore 5 del mattino spacciatori, prostitute e
protettori per litigare sulla divisione del malloppo. La strada è ben frequentata, gli
abitanti della zona è gente elegante, riservata, vive in belle case, viaggia su auto di
lusso Ferrari, Porsche, non soffre della presenza di baraccopoli, del degrado umano di
disperati, di ineleganti ermafroditi. I negozi del quartiere sono frequentati da bella
gente dal tratto gentile. Le strade sono tirate a lucido per la delizia di chi deambula tra
il profumo di bougainvillées e rose rosse. Certo, anche questi fortunati vogliono il
bene comune, la solidarietà, il sostegno agli ultimi, i diritti dei diseredati. Ma noi che
viviamo a contatto con il degrado urbano non voluto e non cercato sopportiamo
l’oltraggio dei senza regole, il peso del vivere in un ambiente del terzo mondo. E sì,
quando si vuole criticare l’Italia si grida che è un Paese da terzo mondo, ma se il terzo
mondo lo sopportano gli altri che non hanno diritti da vantare, in quanto hanno
l’obbligo dell’accoglienza, il dovere della solidarietà, allora il terzo mondo va bene.
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Nella triste periferia romana in Via Due Ponti, Via Pirzio Biroli il terzo mondo è in
pianta stabile: il mercimonio dei trans, il sesso a pagamento, lo spaccio della droga.
Condotte imposte da vite sbagliate vincono sui chiamati alla imposta solidarietà che
subiscono continue molestie al vivere quotidiano: furti, aggressioni nelle case,
violazione del diritto alla sicurezza, coazione al silenzio per l’impotenza di chi
dovrebbe e non fa, grazie ai Rutelli, ai Veltroni che hanno favorito il degrado delle
periferie, l’incuria nei confronti dei romani. Allora visto che il Presidente Fini ha
sposato, oltre alla famiglia Tulliani, anche tutto lo stupidario degli appelli dei
sacerdoti rossi, viola e bianchi sul demenziale principio dell’accoglienza, della
solidarietà degli altri, del dividere il pane con i fratelli poveri, allora potrebbe
cominciare ad ospitarne qualcuno in casa; così la Sig.ra Tulliani potrà cimentarsi con
qualche manicaretto in più ed il fratellino aprire la propria casa ai bambini rom ed
usare quella famosa cucina per offrire ai piccoli ladri panem et circenses. Forse è un
modo per FARE FUTURO.
Cassazione, sentenza Diaz, invito a non applaudire
Hanno ''gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo intero'' le violenze della
polizia e gli immotivati arresti di massa dei no-global inerti e innocenti, così tuona la
Cassazione nelle motivazioni, del processo “Diaz”, che ha decapitato i vertici della
polizia. La Cassazione evidenzia, come già fatto dalla Corte d'Appello di Genova,
''l'odiosità del comportamento'' dei vertici di comando. Un implicito invito al plauso,
per le parole forti scolpite nella sentenza, che avrà un eco amplificato nella c.d.
opinione pubblica, meglio tra le folle, alimentata da una informazione taroccata che
moltiplica il desiderio di illusioni, delle quali non possono fare a meno, allontanando
il desiderio della verità, che non hanno mai provato, per dirla con Freud. Una
improvvida invasione di campo deputato alla politica, al commento giornalistico, alle
quotidiane dichiarazioni degli opinin marker nostrani e non, che alimentano il
dibattito pubblico con esiti nefasti per la comprensione dei fenomeni ora politici, ora
giuridici, ora economici, ora sociologici, i quali richiedono competenze specifiche,
depurati da posizioni partigiane, da fondamentalismi ideologici, da pratiche
autoreferenziali. Non è il compito della Suprema Corte di Cassazione. L'articolo 65
dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n° 12) definisce il
compito della Cassazione in questo modo: « La Corte Suprema di Cassazione assicura
l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo
nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di
competenza e di attribuzioni ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla
legge ». La Corte di Cassazione non giudica sul fatto, ma sul diritto: è giudice di
legittimità. Ciò significa che non può occuparsi di riesaminare le prove, bensì può
solo verificare che sia stata applicata correttamente la legge e che il processo nei gradi
precedenti si sia svolto secondo le regole (vale a dire che sia stata correttamente
applicata la legge processuale, anche in relazione alla formazione e valutazione della
prova, oltre che quella del merito della causa). A meno di una settimana dall’inizio
del processo in Cassazione, per i fatti relativi alla scuola Diaz, cambiò il vertice del
collegio giudicante. Aldo Grassi, presidente della quinta sezione della Corte di
Cassazione che doveva giudicare 25 tra poliziotti e funzionari, condannati in secondo
grado dalla Corte di appello di Genova, fu sostituito da Giuliana Ferrua, magistrato
torinese e sorella di Paolo Ferrua, docente di procedura penale proprio all’ateneo
genovese. Nel collegio giudicante, composto da 5 giudici, oltre alla presidente Ferrua,
ci sono due giudici che decisero (insieme all’ex presidente Aldo Grassi) il processo
Marcello Dell’Utri: si tratta dei magistrati Stefano Palla e Gerardo Sabeone. Gli altri
due consiglieri sono Piero Savani e Paolo Antonio Bruno. Procuratore Generale
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Pietro Gaeta. Le osservazioni contenute nella sentenza sul discredito procurato
all’immagine dell’Italia nel mondo per la ''gravita''' dei reati commessi dai funzionari
della polizia, come quello della violazione ''dei doveri di fedeltà'', delle calunnie e dei
falsi, non legittima il collegio giudicante a denunciarlo in una sentenza della Corte di
Cassazione, che deve assolvere un difficile compito tecnico senza commenti, pur
condivisibili, ma inammissibili nel contesto giurisdizionale. Va detto che il collegio
giudicante ha debordato dal compito che l’ordinamento gli assegna, avallando, forse
inconsapevolmente, che alcuni Magistrati, pur competenti, concorrono indirettamente
ad usare i giudizi per fini politici. Per equilibrio la sentenza, così come ha censurato
le condotte criminali dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto del giudizio, valutando
(non è dato capire quale sia il criterio di valutazione) un danno d’immagine alla
Nazione Italia, avrebbe dovuto svolgere parallele osservazioni sugli attori dei fatti
criminali e dell’agire dei protagonisti che hanno incendiato il G8 di Genova, che
hanno commesso con ''consapevole preordinazione” l’attacco violento alla “zona
rossa”, con "caratteristiche denotanti un assetto militare", già da un lungo arco di
tempo prima della data dell’evento. ''Di chi, in posizione di comando politico
organizzativo a diversi livelli” ha causato l'ingiustificabile massacro della città di
Genova e dei pacifici residenti. L'operazione di distruzione della città "si è
caratterizzata per il sistematico ed ingiustificato uso della forza" da parte dei c.d.
difensori del popolo, della democrazia e della legalità, liberi "di usare la forza 'ad
libitum'". I leader delle contestazioni e della presa della “zona rossa”, Casarin ed
Agnoletto dalla vicenda ci hanno guadagnato visibilità e posti in Parlamento. Casarin,
mesi prima dell’evento, annunciava “dichiariamo guerra allo Stato”, attorniato da
fedelissimi con passamontagna sul volto di fronte alle telecamere di tutti i TG
nazionali. Vittorio Agnoletto, il portavoce del "Genoa Social Forum" ha passato 4
anni al Parlamento europeo, eletto con Rifondazione comunista (il partito di
Vendola). Nel 2009 si è presentato alle elezioni europee con la "lista anticapitalista"
di Ferrero e Diliberto, che non ha raggiunto il 4% necessario. Luca Casarini, il leader
dei "disobbedienti" e delle "tute bianche" e delle occupazioni abusive, con violazione
di norme penali (violazione di domicilio, danneggiamenti, minacce ecc.) di locali ed
appartamenti ha continuato con il suo attivismo nel Nord est, ma meno sotto i
riflettori. Nel 2008 ha pubblicato con Mondadori un romanzo noir "La parte della
fortuna". Molti gli articoli apparsi sulla stampa “progressista” straniera impegnati a
dare un’immagine totalmente negativa dell’Italia uscita dalle elezioni politiche del
2001, con la polizia che picchiava selvaggiamente i pacifici manifestanti, donne e
ragazzini. Mentre tutti noi abbiamo visto i manifestanti mettere a ferro e a fuoco la
città di Genova e lanciare bottiglie molotov e ogni genere di corpi contundenti contro
le forze dell'ordine. Se proprio qualcuno ha premeditato delle azioni violente, questi
sono i vari Casarin, Agnoletto e Caruso, i quali per settimane hanno annunciato
pubblicamente che avrebbero oltrepassato la famosa linea rossa: naturalmente questo
era possibile solo con la violenza. Lo sapevano bene i Magistrati e le forze politiche
progressiste, così come i manifestanti.
De Magistris, alla ricerca del nuovo
Tutti alla ricerca del nuovo: nuova Repubblica, nuova destra, nuove prospettive,
alleanze per il nuovo, nuove fondazioni (Fare futuro, Generazione Italia, Italiani
europei, Nuova Italia, Nuovo PSI, Nuovi liberali ecc.), nuovi pensatoi, nuovi percorsi
in comune, nuove idee.
Anche lui, il nuovo crociato contro il Maligno, il male eterno, al secolo l’ex
magistrato De Magistris non poteva mancare al mercato del nuovo. Un nuovo
comitato promotore per la manifestazione “Nuova Resistenza” collegata con l’altra
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“In movimento” per aggregare le forza nuove della sinistra libertaria, ecologista,
radicale, comunista e liberare il santo sepolcro della democrazia, della libertà dal
berlusconismo, dal nemico per antonomasia, Berlusconi.
Un nuovo agire politico per mettere in moto masse di popolo, rosso, rosa, bianco,
viola a costo di sforzi inimmaginabili, per liberare il Paese dagli eretici, dai nemici
della democrazia e delle libertà, per contrastare i pagani populisti, gli infedeli.
Una nuova politica per costruire una nuova sinistra, annullare i teatrini e parlare di
programmi, porre all’attenzione dei cittadini i veri problemi: l’acqua, il nucleare,
scegliere politici credibili, queste le parole d’ordine del sedicente nuovo politico De
Magistris, che con il piglio del pubblicitario esperto
arringa la folla dei figuranti, pagati dalla TV, per
trascrivere in un alfabeto comprensibile quello che
dicono gli eroi del nulla militanti nel partito di Di
Pietro.
Fallita la carriera in Magistratura, intrapresa,
intercettando tutta Italia, si è riciclato politico a tempo
pieno, prima come europarlamentare adesso come
emergente leader maximo, aspirante alla leadership
del centrosinistra. L’irrequieto ex magistrato tenta di
attenuare l’impeto borgataro di giustiziere di giorno e
con sapiente finta tolleranza si candida alla guida del
nuovo popolo di sinistra orfano dei vecchi padri del
PCI, avviando nuovi laboratori di cultura.
Si, si parla proprio di nuova cultura. Forti cognizioni
di economia, una certa saggezza sociologica, qualche
puntuale richiamo storico costituiscono l’aplomb del
nuovo politico emergente De Magistris. Uno tosto, faccia torva, atteggiamento
sprezzante, piglio spavaldo, il nuovo che ci voleva per la soluzione dei problemi del
Paese, martoriato dalla crisi economica. Anche il cognome dice tutto, un Magister, ci
penso io. Uno che non sbaglia mai, un vero cazzuto.
Questo è il nuovo che avanza, i nuovi demiurghi per salvare il Paese. I gladiatori al
servizio della causa del bene comune. Si, in effetti questo De Magistris ci mancava. Il
percorso politico è dèjà vu, qualche inchiesta scottante, un pacchetto di avvisi di
garanzia, un paio di apparizioni mirate, due, tre articolo sui quotidiani nazionali e il
gioco è fatto. Un invito a Ballarò e ballando, ballando eccolo in Parlamento (europeo
per il momento).
Il giovanotto, tuttavia, avrebbe bisogno di un piccolo ritorno al vecchio passato, di un
corsetto accelerato nei luoghi pii della formazione politica dei quadri al tempo di
Fanfani o in quello più modesto delle Frattocchie. Ora l’unica scuola serale di
formazione politica sono i corsi tenuti dalla Lega Nord, dove avrebbe molto da
imparare.
Il neo politico parla del nuovo (aggettivazione ricorrente dal 1992 nelle proposte della
sinistra); la sua proposta appunto nuova sarebbe la lotta al belusconismo, con un
duplice scopo difendere gli italiani dall’invasione della prepotenza della maggioranza
ed assicurare agli italiani il dominio e la riappropriazione delle istituzioni
repubblicane, ritenute occupate indebitamente dal “demonio”.
Il nuovo pensiero unico della nuova sinistra demagistriana, l’idea-guida, la bandiera
dove militare tutti uniti sarebbe “a morte Berlusconi” e si continua così a perdere in
tutti gli appuntamenti elettorali.
Veramente una idea innovativa, che inciderà nella storia di questo Paese ormai ad
“una deriva autoritaria” (altra parolina ricorrente).
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Bisognerebbe spiegare al nuovo Che Guevara (Ernesto Guevara del la Serna) delle
manette ai corrotti che il mestiere del politico è una cosa seria, bisogna stare tra la
gente, sul territorio, affrontare i problemi quotidiani, avere grandi competenze di
economia, di diritto, di urbanistica, di antropologia, di scienza delle comunicazioni e
anche di matematica, aver letto almeno i classici dell’ottocento e dei primi del
novecento (Freud, Marx, Weber, Pareto, Mosca, e poi Sartre, Keynes, Dahrendorf,
Galbrait e via cantando). La crisi del 1929 spiega Galbrait è in gran parte dovuta alla
caduta verticale della fiducia, si proprio della fiducia, illustre Magister. E dire che la
crisi è in gran parte superata, che il Paese sta di nuovo crescendo sono le dovute
dichiarazioni che un politico deve fare, anche se non è vero, perché per far ripartire
l’economia occorrono forti iniezioni di fiducia.
Questo dovrebbe sapere il nuovo Zar dell’opposizione.
Per crescere, giustizia civile
La grande occasione offerta dalla recessione economica e la raggiunta
consapevolezza che il fenomeno “Giustizia”, in particolare “Giustizia Civile”,
costituisca il maggior ostacolo alla crescita del Paese e per essa agli investimenti
nazionali e internazionali, può offrire l’opportunità di avviare una riforma organica
del processo civile, un inizio fattibile per svecchiare, semplificare, troncare difetti ed
antichi rituali obsoleti ed improduttivi. La ricetta è tanto semplice quanto di difficile
applicazione: abbandonare l’inefficace principio del come dovrebbe essere (metodo
deduttivo) e affrontare il fenomeno per come è (metodo induttivo), con interventi
possibili e praticabili, sempre tenendo conto che si lavora su un sistema ed ogni
modifica comporta effetti collaterali su le altre componenti dello stesso sistema. Il
Sistema Giustizia non è un’isola indipendente dai fenomeni che hanno travolto
l’Italia, a sua volta è parte di un sistema più grande, il Sistema Italia. Forse per la
prima volta (è stata sempre in primo piano la “giustizia penale”) i vertici delle
istituzioni pubbliche e private, il mondo dell’informazione, le forze della economia
reale hanno metabolizzato che la “Giustizia Civile” ha effetti collaterali sulla
economia del Paese, sulla amministrazione finanziaria, sul senso di appartenenza dei
cittadini, sulla credibilità dell’Italia all’estero, sul livello di civiltà della nazione, sulla
difesa della dignità degli onesti, sul favore improvvido dato ai debitori, su tutti coloro
che lavorano e producono, contribuendo alla ricchezza del Paese (PIL) ed in primo
luogo sulla crescita dell’Italia. E’ ormai acclarato che il fallimento della “Giustizia
Civile”, unitamente a quella perenne piovra della “Burocrazia”, costituisce
l’impedimento principale allo sviluppo della bella Italia. L’Avv. Prof. Paola Severino,
Ministro dello Giustizia (il solo ministro ad avere rilievo costituzionale art. 110) deve
cancellare con decreto o altro provvedimento ad effetto immediato tutte le
commissioni, comitati, gruppi di esperti, suggeritori a vario titolo che si sono occupati
di “Giustizia Civile”; deve consultare congiuntamente, come è stato fatto per la
riforma del mercato del lavoro, “quelli della Giustizia Civile”: Confindustria, Rete
Imprese, Confcommercio, Confesercenti, Abi, Ania, alleanza delle Coop, i Presidenti
degli Ordini territoriali più rappresentativi, il COLAP, il CUP e se utile il Laboratorio
Forense che mi onoro di coordinare. La consultazione deve durare una sola settimana
e nei 15 giorni successivi, dopo aver acquisito e sintetizzato tutti gli studi, indagini,
proposte realizzati sul tema, deve essere “prodotto” un primo pacchetto di
provvedimenti, compatibile con i successivi nel quadro di una riforma organica del
Sistema. Si può fare, si deve fare per aiutare il Governo Monti impegnato a salvare
l’Italia. In un dotto articolo su questo giornale Dimitri Buffa ha segnalato che la mala
giustizia (civile) costa 5 punti di PIL. Gli antagonisti, del tutto inconsapevoli,
potrebbero essere una parte della Magistratura, arroccata su modelli desueti, convinta
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di detenere le formule per la ristrutturazione del “Sistema Giustizia”, senza averne le
competenze specifiche quali: conoscenze di econometria, statistica descrittiva,
sociologia dell’organizzazione, analisi costi-benefici, calcolo della produttività ecc.
Peraltro, essendone parte in causa, con evidenti coinvolgimenti emotivi e di pratica
professionale. Comprensibilmente coloro che si sentono idonei per indicare il
percorso del processo di ammodernamento, fatalmente possono essere elementi che
ne impediscono la fattibilità.
Compromettere il futuro vorrebbe dire non agire, non possiamo più guardare al
passato e vivere di ricordi. Oggi la soluzione non è tanto sui principi, ma si basa
sull’efficienza, sulla produttività, sulla organizzazione del lavoro, sul metodo costibenefici, sulla privatizzazione di alcune procedure da attribuire agli avvocati, per
accrescere la domanda di lavoro e far partecipare i nuovi giovani professionisti,
attraverso un outsourcing rispetto alle attività proprie della magistratura e ausiliari.
Efficienza e competitività. I Tribunali lavorano al 50% al di sotto delle loro capacità
(turnazione di 6 ore + 6, mattina e pomeriggio): a) raddoppiare il numero dei togati
con immissione nei ruoli di avvocati con 15 anni di professione certificata attraverso
un concorso-colloquio; b) trasferire gli esuberi della P.A. più personale in mobilità,
cassaintegrati, esodati nelle cancellerie dei Tribunali, previo un corso di formazione
di tre mesi gratuito organizzato dagli Avvocati; c) licenziare con effetto immediato i
Giudici di Pace che non superano un test di verifica sulla conoscenza delle procedure
e dei codici ed assumere con un concorso-colloquio, da indire entro 6 mesi, giovani
avvocati under 40 con 10 anni di professione certificata. Ampliare l’area della
competenza professionale dell’avvocato, conquistare nuovi territori per l’agire
forense, creare nuove opportunità, riappropriarsi di competenze sottratte, rivendicare
posizioni professionali che vengono impropriamente svolte da altri professionisti. In
breve ridisegnare i confini della competenza forense (accertamento tecnico
preventivo, compravendita immobiliare fino a € 200 mila; pignoramento;
procedimento di ingiunzione; privatizzazione delle esecuzioni; separazione personale
consensuale ecc.).
Le riforme degli anni ’90, le sezioni stralcio operative dalla fine del 1998 non hanno
prodotto i risultati sperati. I ruoli civili di “nuovo rito” hanno raggiunto consistenze
eccessive. La stessa istituzione del giudice unico di primo grado (dlgs. 19 febbraio
1998, n. 51) si è rivelata misura insufficiente. Da oltre 10 anni gli operatori del diritto
segnalano che la prima cosa da fare è “togliere carico di lavoro al giudice”e che la
soluzione può essere cercata in due direzioni: a) aumentare considerevolmente il
numero dei magistrati; b) diminuire in modo altrettanto consistente la mole dei loro
affari. La seconda soluzione inizialmente è più percorribile perché agisce sulla
organizzazione e sul tipo di lavoro del giudice: il giudice entra nel processo solo
quando deve giudicare. Le parti ed i loro difensori si riappropriano dei tempi e dei
modi di introdurre, trattare ed istruire le controversie civili.
LA POLITICA COME SISTEMA
LE DECISIONI POLITICHE NEL SISTEMA PAESE
La teoria del sistema generale (definizione originale di Bertalanffy) o più
semplicemente “teoria dei sistemi”, od anche teoria generale dei sistemi e
generalizzata in sistemica (systemics in inglese e systémique in francese) affronta lo
studio, con metodo interdisciplinare, della costituzione e proprietà di un sistema.
Essa fu fondata da Ludwig von Bertalanffy (Von Bertalanffy, 1968).
Con il termine Sistemica si fa riferimento ad un'estensione concettuale, metodologica
e culturale, della Teoria Generale dei Sistemi. Si riferisce in sostanza ai concetti,
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principi, applicazioni e metodi basati sul concetto di sistema, proprietà sistemiche,
interazione, auto-organizzazione.
Per sistema si intende una realtà complessa i cui elementi interagiscono
reciprocamente, secondo un modello di circolarità in base al quale ogni elemento
condiziona l'altro ed è da esso a sua volta condizionato
Un sistema esiste se gli elementi che lo compongono interagiscano tra loro. Più
elementi interagiscono quando l’attività, l’agire dell'uno influenza quello dell'altro,
ad esempio attraverso scambi di energia negli urti, svolgendo funzionalità diverse, ad
esempio in un circuito elettronico, e scambiando informazioni come nei sistemi
sociali.
I sistemi non possiedono proprietà, ma ne acquisiscono continuamente,
eventualmente le stesse, grazie all'opportuno continuo interagire funzionale dei
componenti (es. dispositivi elettronici -sistemi artificiali-, sistemi biologici -sistemi
naturali-).
Un sistema politico non possiede proprietà, qualità, elementi propri, ma si nutre
degli elementi che lo compongono, della forza dei sottosistemi, subisce i
condizionamenti delle aggregazioni economiche e sociali, dei vincoli delle norme
che si generano al suo interno.
Quando i componenti cessano di interagire (ad esempio per mancanza di energia in
un sistema elettronico) i sistemi degenerano in insiemi. La stabilità della proprietà è
dovuta all'interazione continua. Un intervento sistemico quindi non è sugli elementi,
ma, ad esempio, sulle interazioni, sulle relazioni, sull'energia fornita, sulle
perturbazioni e fluttuazioni, sulla somministrazione degli inputs. Gli interventi
sistemici, e cioè sulle proprietà del sistema, dipendono dal tipo di sistema. Gli
interventi sopra citati vanno bene per sistemi non autonomi, come in fisica, mentre
per quelli autonomi, dotati di sistema cognitivo, è importante agire
sull'apprendimento, sul modello cognitivo, le informazioni disponibili, le
rappresentazioni e la memoria.
Un approccio sistemico consiste nell’affrontare un problema e valutare l'efficacia di
modellare usando i sistemi identificano il livello di descrizione più adeguato come i
componenti, la scalarità, le interazioni, il ruolo costruttivista dell'osservatore che
inventa le variabili: gli esperimenti sono come domande alla natura che risponde
facendoli accadere: non vi sono risposte in natura senza domande, al più effetti che
attendono diventare risposta alla domanda adeguata.
La teoria dei sistemi nacque come risposta alle nuove conoscenze che la biologia
cominciò a sviluppare nei primi anni del XX secolo e che fecero nascere la scuola di
pensiero organicistica che si opponeva a quella meccanicistica, caratteristica del XIX
secolo. Uno dei primi esponenti di questo tipo di pensiero fu Ross Harrison che studiò
il concetto di organizzazione identificando nella configurazione e nella relazione i
due elementi più importanti degli oggetti che compongono un sistema. Uno degli
elementi fondamentali dell'organizzazione negli organismi viventi è la sua natura
gerarchica, ovvero l'esistenza di più livelli di sistema all'interno di ogni sistema più
ampio. Così le cellule si combinano per formare i tessuti, i tessuti per formare gli
organi e gli organi per formare gli organismi. A loro volta gli organismi vivono in
gruppi formanti sistemi sociali che vanno poi a formare attraverso l'interazione con
altre specie gli ecosistemi. Ciò che risultò subito chiaro fu l'esistenza di diversi livelli
di complessità e che ad ogni livello di complessità i fenomeni osservati mostrano
proprietà che non esistono al livello inferiore.
Nei primi anni venti il filosofo C. D. Broad coniò per questo tipo di proprietà il
termine proprietà emergenti. Questo tipo di concezione contraddice il paradigma
cartesiano secondo cui il comportamento del tutto può essere compreso
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completamente studiando le proprietà delle sue parti. La teoria dei sistemi non può
dunque conciliare con l'approccio analitico o riduzionistico che aveva caratterizzato il
modus operandi degli scienziati fino a quel tempo. Il concetto di sistema si è
rapidamente diffuso nell'ingegneria dove certi strumenti interpretativi ad esso
connessi possono ritenersi patrimonio consolidato. Particolarmente efficace è la
possibilità di ridurre, in sede di analisi, il funzionamento di fenomeni fisici complessi
all'interazione di sistemi più semplici e, viceversa, la possibilità di progettare sistemi
in maniera strutturata componendo unità più semplici. Tutti i sistemi fisici di interesse
per l'ingegnere sono sistemi dinamici orientati che descrivono una vasta gamma di
fenomeni e di processi. La dipendenza dagli interventi esterni (orientamento), messa
in evidenza nel modello matematico, ne caratterizza la collocazione tra le scienze
dell'ingegneria.
Scopo della Teoria dei Sistemi è introdurre ai principali metodi di studio dei sistemi
dinamici orientati con particolare riferimento alla classe dei sistemi lineari e
stazionari, a tempo continuo e a tempo discreto. In Ingegneria la necessità di
associare ai fenomeni una loro descrizione quantitativa ha poi dato luogo
all'associazione sistema-modello, cuore della Teoria dei Sistemi: questa pertanto ha
l'obiettivo di inquadrare in maniera unitaria le relazioni di causa-effetto e fornire degli
strumenti di analisi matematica e sintesi ingegneristica. Intendendo contesti
disciplinari, come in ingegneria, quali la Teoria dei controlli, la Teoria degli automi,
la Dinamica dei Sistemi intesa come reti di feedback dei controlli tipiche
dell'ingegneria e la teoria dei Fluid Networks.
Per esempio, lo studio delle proprietà nel dominio del tempo e della frequenza
fornisce elementi essenziali di interpretazione del comportamento di fenomeni e
processi caratteristici dei diversi settori applicativi dell'Automatica e dell'Informatica.
Alcuni programmi di calcolo e simulazione attualmente disponibili costituiscono un
formidabile ausilio all'utilizzo delle tecniche della Teoria dei Sistemi di cui hanno
anche adottato il linguaggio grafico.
Un sistema è una qualsiasi identità che è possibile analizzare e quindi scomporre.
Ogni sistema ha degli attributi/proprietà che possono essere:
•
Variabili / Condizionate
•
Costanti
•
Relazioni
•
Cambiamenti.
In realtà non esiste una teoria nel senso compiuto del termine, ma diversi approcci
teorici che usano il concetto di sistema in diversi contesti disciplinari come la fisica,
biologia, economia, ecologia e geologia. Oggi l'aspetto generale è considerato nelle
Teorie dell'emergenza.
Teoria dei Sistemi classica
Possiamo rappresentare un sistema come una 'scatola nera' (in inglese, 'black box')
con ingressi solitamente indicati con u(t)) ed uscite y(t). Lo stato del sistema è
descritto da un insieme di variabili, dette appunto di stato, solitamente indicate con
x(t), che definiscono la "situazione" in cui si trova il sistema ad un certo istante
temporale.
Gli ingressi agiscono sullo stato del sistema e ne modificano le caratteristiche ovvero
i valori in un dato istante temporale: queste modifiche vengono registrate dalle
variabili di stato. I valori delle uscite del sistema, solitamente le uniche variabili
misurabili (ingressi esclusi) dipendono a loro volta dalle variabili di stato del sistema
e dagli ingressi (in maniera più o meno diretta).
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Per lo studio del sistema si analizza e si fissa il lasso di tempo (t) nel quale sarà
studiato. In questo lasso di tempo (insieme ordinato di istanti) si considerano una
serie di istanti particolari.
Classificazione dei sistemi
Nell'ambito dell'elettronica e della fisica alcune classificazioni dei sistemi sono:
• Sistemi lineari e non lineari
• Sistemi stazionari e non stazionari
• Sistemi statici e dinamici
• Sistemi a costanti concentrate o a costanti distribuite
• Sistemi a tempo discreto o a tempo continuo
• Sistemi a stati discreti o a stati continui
• Sistemi autopoietici
• Sistemi deterministici o stocastici
Sistemi lineari dinamici
Un sistema fisico viene definito come un concetto astratto per rappresentare il
comportamento di un processo fisico nello spazio e nel tempo. Ora perché un
processo possa essere rappresentato, esso deve essere osservato e su di esso devono
potersi effettuare operazioni. In via del tutto generale un processo fisico viene
descritto come studio di una sollecitazione applicata ad un sistema che fornisce una
risposta.
Tra tutti i sistemi lineari vi sono di particolare interesse quelli sistemi lineari e
stazionari, per i quali il segnale di uscita dipende solo dal valore istantaneo del
segnale in ingresso. Viceversa vi sono i sistemi lineari dinamici, che sono quei
sistemi per i quali la risposta dipende - oltre che dal valore istantaneo dell'ingresso anche dalla storia passata di questo. Questi sistemi dinamici sono descritti per la
maggior parte da equazioni differenziali lineari.
L'esempio più semplice è quello dei circuiti RC ed RL che sono del primo ordine e
RLC che è del secondo ordine. Vediamo l'esempio con il circuito RC. Il circuito è
formato da un generatore di tensione che genera un segnale di ingresso Vi(t), che può
essere ad esempio un segnale sinusoidale, e da un resistore in serie ad un
condensatore. La risposta del circuito può essere la tensione ai capi di C:
Vout(t)=vc(t).
Il termine autopoiesi è stato coniato nel 1972 da Humberto Maturana a partire dalla
parola greca auto, ovvero se stesso, e poiesis, ovverosia creazione. In pratica un
sistema autopoietico è un sistema che ridefinisce continuamente se stesso ed al
proprio interno si sostiene e si riproduce. Un sistema autopoietico può quindi essere
rappresentato come una rete di processi di creazione, trasformazione e distruzione di
componenti che, interagendo fra loro, sostengono e rigenerano in continuazione lo
stesso sistema. Inoltre il sistema si autodefinisce, di fatto, ovvero il dominio di
esistenza di un sistema autopoietico coincide con il dominio topologico delle sue
componenti.
Il concetto di autopoiesi nasce dalla necessità di dare una definizione di sistema
vivente che fosse scollegata da specifiche caratteristiche funzionali, come la mobilità,
la capacità di riprodursi, il metabolismo, ma si basasse esclusivamente sul sistema in
quanto tale. Questa definizione, quindi, è particolarmente adatta a verificare
l'applicabilità dell'attributo di vivente a sistemi non immediatamente e intuitivamente
classificabili come tali, quali ad esempio la vita artificiale o la vita extraterrestre.
In pratica, il criterio distintivo della vita, per il principio autopoietico, è il
mantenimento della sua stessa organizzazione. Qualunque sistema che abbia tale
caratteristica può a tutti gli effetti essere detto vivente.
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In senso stretto, tuttavia, il mantenimento della sua organizzazione non è un criterio
sufficiente per poter considerare un sistema come autopoietico. Questa è, infatti, una
caratteristica che si trova anche nei sistemi auto-organizzantisi (Ashby, von Foester
ecc.). Ciò che caratterizza l'autopoiesi è la produzione dei suoi elementi di base che
riproducono ricorsivamente gli elementi che li producono. L'innovazione teorica sta
proprio in questo: il sistema produce continuamente se stesso e per questo si
sottolinea -soprattutto da parte di Maturana e Varela, con la loro tesi epistemologica
differente da quella riduzionistica- che una tale "chiusura operativa" non ha né input
né output e quindi un sistema omeostatico identificato dall'autonomia dell'ambiente
esterno. Ciò nel senso che il sistema è, a partire dai suoi elementi di base (non
ulteriormente scomponibili), totalmente determinato dalle sue proprie strutture. Ciò
non significa che il sistema abbia in se stesso tutte le sue proprie cause. Il sistema è
pur sempre un sistema in un ambiente, con il quale è accoppiato strutturalmente.
Significa, piuttosto, che il sistema è in grado di discriminare tra cause interne e cause
esterne e di condizionare le cause esterne, che lascia filtrare, in modo che queste
possano proseguire diversamente, cioè secondo le esigenze autoprodotte della propria
autopoiesi. I confini interni ed esterni del sistema sono allora proprio ciò che separa il
sistema dal suo ambiente e lo mette in relazione con esso. Il sistema può dunque
aprirsi selettivamente all'ambiente proprio perché condiziona questa apertura alla sua
chiusura. Su questa base esso può sviluppare una complessità propria e farla evolvere
in relazione alla complessità esterna, mantenendo tale dislivello di complessità se e
finché ne è capace.
In senso lato si parla di sistema autopoietico quando un sistema si autodefinisce e
tende a sostenere se stesso. Ad esempio, in un'organizzazione statale, si dice che il
sistema giudiziario — generalmente non collegato, nella maggior parte degli Stati, a
un meccanismo elettorale — è autopoietico quando esso stesso determina il proprio
dominio di competenza e si automantiene attraverso meccanismi di autocontrollo e di
autoalimentazione, ovvero sceglie chi debba far parte del sistema e chi no. Quando i
principi di indipendenza di un sistema all'interno di un'organizzazione statale
superano una certa soglia, il sistema diventa a tutti gli effetti autopoietico. Questa
evoluzione può entrare quindi in conflitto con i principi democratici che prevedono
che nessun sottosistema statale sia totalmente autocontrollato e autogestito, dato che
in una democrazia i meccanismi di controllo incrociato sono comunque funzionali ad
evitare deviazioni di qualsivoglia genere. In questo senso si può affermare che la
partitocrazia, ovvero la degenerazione della forma-partito, diviene a tutti gli effetti un
sistema autopoietico.
Le affermazioni di cui sopra sono parzialmente ambigue e quindi potenzialmente
fuorvianti. Si confonde l'autopoiesi con l'isolamento di un sistema. Come accennato
sopra, è vero che un sistema autopoietico non ha input, se con ciò si intende che esso
dipende (in modo incondizionato) da un qualche fattore esterno. Tuttavia, sistemi di
questo tipo sono (come direbbe von Foester) sistemi "banali", eterodiretti. Nella
società moderna non esistono sistemi eterodiretti, a meno che non siano sistemi
allopoietici (come per esempio un normale pc). Il sistema giudiziario è certamente un
sistema autopoietico e non per questo è contrario alla democrazia. Tutt'altro. Esso si
autoriproduce in base al diritto e, in ultima istanza, al diritto supremo della
Costituzione cui fa riferimento. Le leggi, tuttavia, le fa il Parlamento. Qui la politica
incontra nuovamente il diritto, di cui deve tener conto. Anche i partiti, come
organizzazioni, sono in ogni caso sistemi autopoietici, "degenerati" o meno. Nessuna
organizzazione al mondo lascia, per esempio, che sia l'ambiente sociale a decidere chi
siano i suoi membri, ecc. C'è ormai una vasta bibliografia sui sistemi sociali, ad
iniziare dalle opere di Luhmann.
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Il termine viene anche usato in psicologia, in particolare in quel ramo della
psicoterapia che teorizza che l'uomo funzioni come un sistema complesso. All'interno
di questa concettualizzazione l'uomo è pensato, al pari di qualsiasi essere vivente,
come un sistema complesso adattivo (Complex Adaptive System), assumendone tutte
le caratteristiche principali: auto-organizzazione, non linearità, autopoiesi, etc...
L'uomo è autopoietico nel senso che si auto-organizza e mantiene la sua
organizzazione nonostante interagisca con l'ambiente esterno.
La teoria generale dei sistemi ricorre al concetto matematico di funzione (relazione di
interdipendenza tra variabili diverse) sulla base del quale essa esamina i rapporti che
vengono a stabilirsi di fatto tra gli elementi diversi del sistema considerato. Col
termine sistema si intende una realtà complessa i cui elementi interagiscono
reciprocamente, secondo un modello di circolarità in base al quale ogni elemento
condiziona l'altro ed è da esso a sua volta condizionato. Il significato di ogni singolo
elemento non va pertanto ricercato nell'elemento stesso, quanto nel sistema di
relazioni in cui esso è inserito. Va inoltre notato che, diversamente dalla prospettiva
funzionalista, che considerava il sistema sociale come unità già data, nella teoria dei
sistemi si ritiene che il sistema derivi da un processo di selezione messo in atto
dall'osservatore che, in base ai propri interessi scientifici, prende in considerazione
determinati elementi e non altri. Il sistema non va pertanto inteso come qualcosa che
esiste nella realtà, quanto piuttosto come un'elaborazione teorica, sulla cui base è
possibile rendere ragione di determinati fenomeni.
La considerazione dei fenomeni nel loro reciproco rapportarsi fa sì che i sistemi non
siano qualcosa di statico, ma in costante evoluzione (o involuzione) dinamica. Va
notato che tale dinamica è particolarmente presente nei sistemi in cui sono più
frequenti le relazioni con l'ambiente circostante (sistemi aperti). Le nuove istanze che
via via si presentano nell'ambiente danno origine a variazioni dinamiche che tendono
a riportare l'insieme a una situazione di nuovo equilibrio.
Secondo Luhmann, tanto il sistema che l'ambiente vanno intesi come parte
determinata di una complessità indeterminabile: il mondo. È questo l'insieme delle
illimitate possibilità, che come tale non può mai essere circoscritto e che comprende
sia l'ambiente (l'insieme delle possibilità determinabili presenti in una situazione
concreta), sia il sistema, (prodotto determinato, costituitosi in base all'effettiva
selezione di alcune delle possibilità determinabili dell'ambiente e alla negazione di
quasi tutte le altre). Il sistema sociale serve a mediare il rapporto uomo-mondo,
altrimenti reso estremamente difficoltoso dalla complessità del mondo stesso. Il
sistema sociale infatti semplifica la complessità, innanzi tutto stabilendo una
differenza tra un dentro e un fuori, e quindi strutturando il proprio ambito di senso. Si
formano così, all'interno del mondo, come delle isole a complessità ridotta: i sistemi
sociali, il cui grado di complessità varia secondo lo sviluppo e la capacità di selezione
e di organizzazione strutturale dei sistemi stessi. Dato che i sistemi sociali si
costituiscono in base a un senso condiviso, l'analisi dei processi comunicativi si pone
come essenziale all'interno della stessa ricerca sociale.
La sociologia fenomenologica
Elaborata dal sociologo tedesco Alfred Schütz sulla base della filosofia di Husserl, e
diffusasi in ambito statunitense, la sociologia fenomenologica ha dato origine a
numerosi sviluppi contemporanei: a essa si ispirano sociologi come Peter L. Berger e
Thomas Luckman e, nelle rielaborazioni dell'etnometodologia, Harold Garfinkel e
Aaron Cicourel.
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Secondo Schütz l'analisi sociale deve partire dall'osservazione dell'esperienza del
mondo quotidiano (mondo della vita), dell'atteggiamento naturale degli individui così
come esso si manifesta nella comunicazione (all'interno di segni e simboli) e nelle
istituzioni sociali. Il "mondo della vita" costituisce infatti l'ambito in cui i soggetti si
trovano inseriti all'interno di schemi interpretativi che strutturano lo svolgimento
della vita quotidiana. Le usanze, i significati, i valori, le conoscenze tipiche della
cultura di appartenenza, ma anche lo stesso linguaggio, costituiscono un mondo
organizzato all'interno del quale si muove l'agire quotidiano. Schütz sottolinea
l'importanza dei sistemi dei segni, primo fra tutti il linguaggio, per la costituzione del
mondo sociale, individuando chiaramente l'oggetto di base della sociologia nel
rapporto tra azione e forme di mediazione simbolica e mostrando che la realtà sociale
è il prodotto delle rappresentazioni e delle interazioni dei membri della società stessa.
Funzionalismo
La concezione funzionalistica della società e della struttura sociale trae origine dal
pensiero di Herbert Spencer, che paragonava le società agli organismi viventi e
riteneva che le loro varie parti costituissero sistemi che, a loro volta, operavano
insieme come un tutto funzionante. Come i diversi organi e sistemi di un corpo
complesso sono differenziati, allo stesso modo le parti di un'unità sociale complessa
ed evoluta tendono a differenziarsi tra loro: si viene, per esempio, differenziando la
religione rispetto alla politica, il lavoro rispetto alla vita familiare ecc. Ogni parte di
una società o di un corpo vivente ha una funzione; quanto più queste funzioni
differiscono, tanto più è difficile per una parte sostituirne un'altra. Il risultato finale,
tanto per gli organismi che per le società, è un tutto costituito da parti interdipendenti.
Questo concetto di sistema è uno dei principi fondamentali del funzionalismo. Se fu
Spencer a gettare le basi del funzionalismo, fu invece Emile Durkheim a utilizzare per
primo questo quadro concettuale per lo studio della società; partendo dalla
considerazione che la società sia costituita da parti diverse che reciprocamente
contribuiscono al funzionamento generale, per spiegare il complesso delle relazioni
umane è necessario mostrarne la funzione nell'ordinamento della società. Ciò che si
deve determinare, sostiene Durkheim, è se vi sia corrispondenza tra il fatto
considerato e i bisogni generali dell'organismo sociale e in che cosa consista questa
corrispondenza, senza preoccuparsi se essa sia o no intenzionale. Secondo questa
prospettiva, anche fenomeni come quelli della devianza, lungi dall'essere considerati
patologici, risultano elementi necessari alla coesione sociale.
Il modello proposto da Durkheim risulterà di estremo interesse per l'antropologia
culturale, che con autori come Bronislaw Malinowski e Radcliffe Brown, seppure in
modi differenti, riprende l'impostazione funzionalista per spiegare gli obblighi
normativi di tipo giuridico, morale e religioso propri dei diversi contesti sociali.
Vengono così ricercate, all'interno delle "comunità primitive", le funzioni
indispensabili alla preservazione e alla coesione della cultura del gruppo e le
condizioni necessarie alla stessa aggregazione comunitaria.
Nel corso degli ultimi decenni il concetto di funzionalismo ha subìto una ridefinizione
in senso strutturale a opera di famosi studiosi quali Talcott Parsons, Robert Merton e
Kingsley Davis. Un determinato sistema di azione può essere esaminato, secondo
Parsons, come unità, sia dal punto di vista del suo rapporto con l'esterno, sia da quello
dei problemi che nascono dalla sua organizzazione interna. Inoltre il sistema d'azione
può essere considerato relativamente agli scopi che esso in quanto "sistema"
persegue. A suo parere ogni società, o più astrattamente ogni sistema sociale, deve
rispondere a quattro imperativi funzionali: 1. il perseguimento di fini (goal
attainment); 2. la stabilità normativa latente (è la funzione che assicura i valori); 3.
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l'adattamento all'ambiente (sia fisico, sia sociale); 4. l'integrazione (è la funzione che
consente il reciproco equilibrio degli elementi del sistema). Le variabili strutturali,
combinandosi diversamente tra loro, permettono di articolare una complessa tipologia
delle varie forme di azione e dei diversi tipi di aspettative.
Al di là delle peculiarità proprie del pensiero dei diversi autori, i principali
presupposti dello strutturalfunzionalismo possono essere così schematizzati:
- una società è un sistema di parti tra loro interrelate;
- i sistemi sociali tendono a essere stabili, perché sono dotati al loro interno di
meccanismi di controllo e di integrazione;
- le disfunzioni esistono, ma tendono a risolversi o comunque a essere integrate nel
sistema nel lungo periodo;
- il mutamento è di solito graduale;
- l'integrazione sociale è prodotta dal consenso di gran parte dei membri della società
rispetto a un certo insieme di valori; sistema di valori che costituisce l'elemento più
stabile del sistema sociale.
Le teorie dell'azione focalizzano l'attenzione sui rapporti di interazione individuale,
sui significati che le persone attribuiscono alle loro azioni e sull'origine sociale di
questi significati. Tali teorie vengono spesso classificate nell'ambito della
microsociologia proprio a causa dello scarso interesse da esse nutrito nei confronti
delle grandi sistematizzazioni. I ruoli, le istituzioni, gli universi simbolici propri delle
culture vengono qui considerati all'interno della loro genesi processuale e comunque
sempre in considerazione delle ripercussioni che hanno sull'interazione dei soggetti.
Il grande riferimento di queste teorie è l'opera dello psicologo sociale americano
George Herbert Mead. Tuttavia, già nel pensiero di Max Weber erano presenti degli
elementi che diverranno centrali nello sviluppo di questo filone di ricerca.
A partire da Max Weber (1864-1920), si introduce l'idea che la sociologia, oltre a
quello di determinare leggi e regole, abbia come compito specifico quello di
comprendere l'atteggiamento degli individui che partecipano alle formazioni sociali:
queste infatti sono formate da esseri umani che agiscono sulla base di una razionalità
cosciente. L'analisi sociale deve pertanto cogliere il senso implicito all'azione
individuale e il riferimento che tale senso implicito ha rispetto all'atteggiamento di
altri individui. Secondo la teoria weberiana, infatti, l'agire sociale è con-determinato
dal senso veicolato dalle forme culturali. Le forme culturali (dette anche forme
simboliche) costituiscono forme codificate e dotate di senso che, una volta
interiorizzate dai soggetti, formano la base del reciproco relazionarsi e codeterminarsi delle diverse azioni di ciascun individuo, a partire dalla previsione degli
effetti che esse produrranno sugli altri.
L'espressione "interazionismo simbolico" è stata coniata dal sociologo statunitense
Herbert Blumer per designare la teoria elaborata da George Herbert Mead, poi ripresa
da importanti sociologi come Blumer stesso ed Erving Goffman (nella sua teoria del
sociale come rappresentazione scenica). Alfred Lindesmith, Howard Becker ed
Edwin Schur applicano invece l'interazionismo all'analisi della devianza.
Sociologi come William Isaac Thomas e Charles Horton Cooley considerano la
ricerca sociale come analisi degli atteggiamenti e dei valori che influenzano il
comportamento sociale. Nel caso di Cooley si afferma la complementarietà di
individui e società: l'identità individuale (o "Sé") ha origine sociale e si forma nelle
relazioni a-faccia-a-faccia all'interno dei gruppi primari; il "Sé" si basa sulla reazione
a ciò che l'"Io" ritiene essere la sua immagine per gli altri, in quanto elementi
costitutivi della realtà sociale. Se la struttura materiale del rapporto organismo
biologico-ambiente naturale è il presupposto dei processi di costituzione del senso e
del soggetto, la società umana è soprattutto un fenomeno di comunicazione mediante
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forme simboliche codificate dell'agire che garantiscono l'interazione umana. Con la
simbolizzazione, che si realizza nelle diverse forme di linguaggio, si verifica
l'emergere dei significati comuni (cioè condivisi da più individui), tramite cui il senso
del gesto individuale viene a essere universalizzato sullo sfondo di un contesto
generale di riferimento, che Mead chiama l'"altro generalizzato". L'"altro
generalizzato" è un fattore di importanza cruciale anche per la mente dell'individuo;
solo assumendo l'atteggiamento dell'altro generalizzato verso se stesso l'individuo
riesce a pensare nei termini di quei simboli astratti che costituiscono la mente
razionale dell'adulto. Le parole sono degli universali che suscitano negli individui un
atteggiamento comune; questa implicazione di universalità non esisterebbe se non ci
fosse una certa struttura mentale che assume l'atteggiamento di tutti: vale a dire una
specie di specchio globale in cui ogni singolo coglie le proprie espressioni per dar
loro un significato generale.
Strutturalismo
Differentemente dalle teorie sinora considerate, lo strutturalismo non ha dato luogo a
una scuola sociologica vera e propria, ma in quanto metodo di analisi che si è
affermato in diverse discipline, che vanno dalla linguistica alla psicologia
all'antropologia
ha influenzato profondamente numerose teorie sociologiche
contemporanee.
Il modello di una struttura costante della lingua, come sistema di differenze tra i suoi
diversi elementi considerati nella loro solidarietà sincronica, introdotto dal linguista
Ferdinand de Saussure e sviluppato da Roman O. Jakobson, costituisce il riferimento
primario dello strutturalismo antropologico di Lévi-Strauss. Va innanzi tutto chiarito
che la struttura di cui parla Lévi-Strauss può essere colta solo andando oltre i
contenuti manifesti delle norme sociali, attraverso la costruzione di modelli formali
analoghi a quelli matematici. La struttura non è infatti un dato concreto, direttamente
osservabile, bensì qualcosa di nascosto all'interno delle realtà osservate. La struttura è
allora un modello teorico, costruito dal ricercatore, la cui funzione non è la semplice
descrizione, quanto la capacità di rendere ragione dei fenomeni analizzati. In questo
senso essa non è immediatamente percepibile da chi è inserito all'interno di una
determinata dinamica sociale, così come chi parla non è normalmente cosciente della
struttura formale della sua stessa lingua: occorre cogliere la struttura inconscia
sottostante a ogni istituzione o a ogni usanza, per ottenere un principio di
interpretazione valido per altre istituzioni e altre usanze. Partendo dalla dimensione
soggettiva dell'agire umano, le teorie strutturaliste considerano l'unità sociale come il
risultato dell'agire individuale e intersoggettivo. In altre parole, il concetto di struttura
a cui si riferisce Lévi-Strauss è un modello tecnico molto astratto, che si pone al di là
delle coscienze dei soggetti attori e che il ricercatore scopre sia con l'osservazione del
reale sia per deduzione logica.
Sintetizzando, diremo che la struttura:
- presenta il carattere di un sistema, in quanto una qualsiasi modificazione di uno
degli elementi che la compongono comporta la modificazione di tutti gli altri;
- appartiene a un gruppo di trasformazioni ognuna delle quali corrisponde a un
modello della stessa famiglia, in modo che l'insieme di tali trasformazioni costituisca
un gruppo di modelli;
- le proprietà indicate consentono di prevedere come reagirà il modello nel caso della
modificazione di uno dei suoi elementi;
- il modello deve essere costruito in modo tale da spiegare il funzionamento dei fatti
osservati.
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La distinzione prende il via dalla considerazione che le persone nascono all'interno di
una serie di strutture sociali che ne influenzano il comportamento. L'interesse dei
macrosociologi verte appunto sull'analisi dei rapporti tra le diverse parti della società
e sui processi attraverso i quali questi modelli cambiano. La macrosociologia ha
pertanto come oggetto di indagine le grandi configurazioni sociali: stratificazioni,
classi, generazioni, intere società storiche. Un principio fondamentale della
macrosociologia è che le società storiche nella loro totalità posseggono caratteristiche
attraverso le quali si distinguono dalle parti che le compongono.
La microsociologia si occupa invece del comportamento, all'interno di uno spazio
ridotto (microsociale), di persone che sono tra loro in rapporto immediato di
interazione e soprattutto dei piccoli gruppi (face-to-face groups), concentrando
l'attenzione sull'interazione tra individui. Benché storicamente i due approcci abbiano
di fatto costituito ambiti di ricerca separati, attualmente si tende sempre più a
considerarli orizzonti complementari di ricerca. Da qui l'affermazione del termine
"meso" o "mesosociologico" per indicare l'intersezione di micro e macrosociologia.
le decisioni politiche nel sistema dell’economia del benessere
L'Economia del benessere, che prende il nome dal titolo di un celebre libro
dell'economista inglese Arthur Cecil Pigou, The Economics of Welfare, consiste nello
studio e nell’anlisi delle ragioni e delle regole di fenomeni sociali al fine di formulare
soluzioni tali da tendere ad una situazione di ottimo sociale.
È un'analisi di tipo normativo, che si preoccupa pertanto non solo di analizzare ma
anche di valutare determinate situazioni economiche.
Gli strumenti macroeconomici utilizzati si rifanno alla teoria dell'equilibrio
economico generale di stampo keynesiano, quindi alla determinazione della capacità
produttiva e redistributiva del sistema nel suo complesso, e hanno l'obiettivo di
determinare la massimizzazione del benessere della comunità tutta.
L'Economia del benessere per trovare attuazione concepisce il ruolo centrale
dell'attività dell'apparato statale, non come autonoma fonte di valori ma come
aggregato delle volontà individuali, con oggetto la valutazione della desiderabilità
sociale di situazioni economiche alternative, costruendo una graduatoria di diversi
stati del mondo.
L'Economia del benessere si basa su due criteri di valutazione fondamentali,
l'efficienza e l'equità di un determinato stato del mondo, mentre i giudizi di valore
sono:
•
ottimo paretiano: una situazione economica nella quale non è possibile
accrescere il benessere di un individuo senza diminuire quello di un altro rappresenta
una situazione di ottimo paretiano. Un ottimo paretiano è una condizione di unanimità
circa l'impossibilità di raggiungere uno stadio migliore del mondo attraverso altre
transazioni.
•
la valutazione del livello del benessere viene effettuata dall'individuo preso in
esame e non da terzi.
Il primo giudizio comporta il necessario consenso unanime della collettività presa in
esame ed è il parametro principale per raggiungere la valutazione riguardo
l'efficienza.
(Primo teorema fondamentale dell'economia del benessere)
« Un sistema di mercato perfettamente concorrenziale è in grado di realizzare
un'allocazione ottimo-paretiana »
( Secondo teorema fondamentale dell'economia del benessere)
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« Modificando adeguatamente la distribuzione iniziale delle risorse tra gli individui e
lasciando poi all'operare del mercato la realizzazione dell'allocazione efficiente delle
risorse, è possibile raggiungere una diversa situazione di ottimo rispetto a quella
realizzata con l'iniziale distribuzione delle risorse. »
Analisi costi-benefici
L'analisi costi-benefici (cost-benefit analysis), in microeconomia, economia pubblica
ed economia industriale, indica genericamente l'insieme delle tecniche di valutazione
dei progetti di investimento basate sulla misurazione e la comparazione di tutti i costi
e i benefici direttamente e indirettamente ricollegabili agli stessi.
L'analisi viene condotta in genere riportando ogni unità di input in unità di costi
elementari e ogni unità di output in unità di benefici elementari. Ad ognuna di queste
unità si tenta poi di dare il valore più oggettivo possibile, rendendolo in tal modo
misurabile e confrontabile. Il costo totale, di conseguenza, è la somma dei valori delle
singole unità di costi elementari, mentre il beneficio totale è, analogamente, la somma
dei valori delle singole unità di benefici elementari.
È possibile, con questo sistema, valutare benefici e costi diretti e indiretti. Per aver
risultati affidabili, è importante circoscrivere in modo quanto più possibile realistico
le unità dei benefici e dei costi elementari e valutare queste unità utilizzando prezzi il
più possibile oggettivi.
Nonostante sia un metodo di valutazione che vive in gran parte delle proprie
applicazioni, l'analisi costi-benefici risulta profondamente radicata nelle idee
sviluppate dagli economisti nell'alveo della tradizione marginalista, ed in particolare
in quella branca della corrente neoclassica marshalliana che, dopo la
sistematizzazione fattane da Pigou (1920), divenne nota con il nome di economia del
benessere (welfare economics) .
L'idea alla base del metodo è quella di un'analisi comparata dei vantaggi, in termini di
miglioramenti del benessere collettivo, e dei costi, in termini di prezzi ombra delle
risorse, relativi ai diversi possibili interventi pubblici, siano essi progetti di
investimento o generica attività di regolazione normativa.
Come recita la vulgata neoclassica, nel caso ideale il mercato riesce ad allocare in
modo efficiente le risorse scarse disponibili ad usi alternativi; il prezzo che così viene
a stabilirsi per ciascuna risorsa è un indice della sua scarsità relativa e sintetizza
l'insieme delle informazioni economiche rilevanti; qualsiasi intervento pubblico,
diverso da quello strettamente necessario a garantire il funzionamento dei mercati,
non può che determinare una diminuzione del benessere sociale e andrebbe quindi
evitato.
Tuttavia, la presenza di esternalità, asimmetrie informative e costi di transazione, il
carattere pubblico di alcuni beni, l'esistenza di ostacoli all'operare della concorrenza
perfetta, e in generale tutti i casi di cosiddetto fallimento di mercato, possono
condurre ad un equilibrio sub-ottimale in termini paretiani e giustificare quindi
l'intervento pubblico. In tali casi l'azione pubblica è legittimata sulla base del criterio
paretiano, poiché migliora la situazione di qualcuno senza peggiorare quella degli
altri.
L'analisi costi-benefici valuta i progetti alternativi di intervento in base al suddetto
criterio. L'approccio paretiano al problema presuppone, però, la possibilità di
identificare chiaramente gli effetti riconducibili, in via diretta e indiretta,
all'intervento; di "sommare" i benefici e i costi; di determinare il saggio a cui scontare
gli effetti futuri sulla base delle preferenze intertemporali individuali; di assegnare
determinate probabilità a eventi aleatori.
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I primi tentativi di risoluzione sul piano pratico di questi problemi, ponendo così le
basi della moderna analisi costi-benefici, sono stati quelli compiuti dalla Federal
Inter-Agency River Basin Committee negli Stati Uniti durante gli anni 30, nell'ambito
delle ricerche condotte sulle risorse idriche.
Da allora l'analisi costi-benefici è stata progressivamente adottata anche dagli
organismi internazionali e ha trovato applicazione in campi disparati, dalla
valutazione dei progetti di salvaguardia dell'ambiente e di assistenza sanitaria ai
progetti di sviluppo economico nei Paesi sottosviluppati, incontrando sostenitori e
detrattori.
Dato il taglio pragmatico che da sempre contraddistingue tale tipo di approccio, il
termine analisi costi-benefici ha assunto con il tempo significati e sfumature diverse.
Così, ad esempio, l'approccio paretiano di diretta derivazione pigouviana, con la
conseguente applicazione della nozione di efficienza Hicks-Kaldor e il correlato
principio di compensazione, che lasciava fuori dall'analisi le questioni distributive ed
era considerato il nucleo del metodo, ha lasciato il posto a forme più attente all'equità
distributiva nella valutazione del benessere sociale.
Nelle decisioni sugli investimenti le imprese utilizzano l'analisi finanziaria per
valutare e comparare la redditività dei progetti alternativi. Vengono fatte previsioni su
benefici economici e costi direttamente e indirettamente collegati all'investimento,
tutti valutati ai prezzi di mercato; calcolati i flussi di cassa netti attesi; e scontati tali
flussi in qualche modo per rendere comparabili progetti multiperiodali. L'ottica
adottata è quella privata, tesa alla massimizzazione del profitto della proprietà
dell'impresa. Questo tipo di analisi vuole rispondere alla domanda: è conveniente per
l'impresa intraprendere l'investimento? O, nel caso di scelta tra progetti mutuamente
esclusivi, qual è il progetto più redditizio per l'impresa tra le alternative disponibili?
È possibile adottare un'ottica diversa, sempre privata, ma che non guarda alla
massimizzazione dei benefici netti di mercato dell'impresa, cioè del soggetto che
materialmente intraprende il progetto, ma guarda alla redditività del progetto in
quanto tale. Così, ad esempio, in tale ottica gli interessi passivi pagati per il
finanziamento del progetto non sono più trattati come costi, ma perdono di rilevanza
perché trasferimenti tra soggetti dei benefici netti del progetto. Qui la domanda a cui
si vuole rispondere è: l'investimento è redditizio dal punto di vista del mercato?
Questa non è ancora un'ottica collettiva o "sociale". Vi sono molti benefici e costi che
sono rilevanti per la collettività nel suo insieme, intesa anche in senso
intergenerazionale, e che tuttavia il mercato non è in grado di registrare o non riesce a
rilevare in modo fedele; e infine altri che, seppure rilevati, non vengono considerati
importanti dai privati. È l'adozione del punto di vista della collettività nella
valutazione dei progetti che vale a contraddistinguere l'analisi costi-benefici in senso
stretto dall'analisi finanziaria, con cui condivide molte metodologie e l'approccio di
fondo with-or-without della valutazione. In tale ottica i prezzi adottati per la
monetizzazione dei benefici e dei costi possono differire sensibilmente da quelli di
mercato prevalenti o attesi; e possono venire monetizzati anche beni per cui non vi
sono transazioni di mercato.
Nella classificazione adottata da Campbell e Brown (2003) l'analisi finanziaria in
senso stretto è chiamata private cost-benefit analysis (analisi costi benefici privata);
l'analisi finanziaria del progetto è denominata project cost-benefit analysis (analisi
costi benefici del progetto); l'analisi costi-benefici sociale denominata efficiency costbenefit analysis (analisi costi benefici di efficienza); e l'ulteriore analisi che separa i
benefici e i costi individuati nella precedente sulla base dei gruppi rilevanti secondo
le direttive di politica economica è classificata come referent group cost-benefit
analysis (analisi costi benefici del gruppo di riferimento).
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Le diverse fasi logiche dell'analisi costi-benefici possono essere così individuate:
1.
Delimitazione dell'ambito di analisi – vanno qui delimitati l'area e l'arco
temporale degli effetti rilevanti del progetto da valutare. A questa fase pertiene la
corretta delimitazione di:
1. ambito geografico;
2. gruppi di riferimento rilevanti per il policy maker, i soggetti in relazione ai quali
il valutatore è chiamato a calcolare i benefici netti;
3. arco temporale di riferimento – nei progetti i cui effetti si snodano in un arco
temporale abbastanza lungo solitamente si distinguono due fasi: una fase di
assestamento ed una di entrata a regime;
2.
Individuazione di benefici e costi netti dell'intervento – in tale fase vanno
individuati tutti gli effetti che si prevede l'intervento produrrà in ogni periodo, sia in
termini di risorse consumate nella sua realizzazione, sia in termini di effetti positivi e
negativi derivanti dallo stesso, in maniera diretta e indiretta:
1.
fissazione delle unità fisiche di misura – per ciascuna tipologia di costo e
beneficio individuata in termini fisici va fissata un'unità di misura;
2.
previsione quantitativa dei costi e dei benefici – vanno fatte previsioni
quantitative di ogni voce in relazione ad ogni periodo;
3.
monetizzazione di costi e benefici – va determinato il valore unitario di ciascuna
voce in ciascun periodo, attraverso il riferimento ai prezzi di mercato o ai prezziombra laddove il mercato sia imperfetto o non vi sia mercato per il bene da valutare;
successivamente vanno moltiplicati i prezzi per le quantità previste per ottenere i
valori aggregati;
3.
sconto intertemporale – il valore dei benefici netti così calcolati per ogni
periodo vanno attualizzati adottando un tasso di sconto;
4.
analisi di sensibilità – data l'incertezza di alcune previsioni, è possibile costruire
scenari ipotetici alternativi per le diverse variabili in cui calcolare gli eventuali
cambiamenti nei risultati della valutazione.
Ciascuna di queste fasi può comportare la risoluzione di problemi molto delicati e
complessi, che possono necessitare di una grande quantità di informazioni e che a
volte devono anche essere lasciati, oltre che alle direttive di politica economica, alla
sensibilità del valutatore.
La monetizzazione di benefici e costi
Una volta individuati gli effetti dell'intervento, positivi e negativi, diretti e indiretti,
occorre esprimerli in una qualche unità di misura omogenea per permetterne
l'aggregazione. Nell'analisi costi-benefici questo è fatto attraverso la loro
monetizzazione, cioè il calcolo del loro valore monetario. Questo costituisce anche
uno dei tratti distintivi dell'analisi costi-benefici.
Questa pretesa di "voler mettere un prezzo su ogni cosa", anche a "beni di valore
assoluto (la vita, l'incolumità, la salute, l'ambiente naturale) che non hanno un prezzo
di mercato, e dei quali si dice in effetti che sono senza prezzo" (Piacentino, 2001,
p.25) è anche uno degli aspetti controversi della metodologia.
Per la monetizzazione dei benefici il ricorso è in via privilegiata al principio della
Disponibilità A Pagare (DAP), come si concretizza nel prezzo di mercato, nei limiti
in cui questo esista e sia non distorto; oppure, in via subordinata, attraverso il
riferimento al sistema di preferenze dei consumatori, rilevato in modo diretto o
desunto dai loro comportamenti.
Anche il valore delle risorse spese nell'attuazione viene monetizzato in via principale
attraverso il riferimento ai prezzi di mercato, considerati meccanismi di allocazione
efficiente delle risorse. Laddove tuttavia questi siano distorti – ad es. per la presenza
di indivisibilità dei beni, esternalità, barriere all'entrata nei mercati, informazione
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imperfetta, tasse e sussidi pubblici, regolamentazioni pubbliche, ecc. – la
monetizzazione avviene attraverso il riferimento ai prezzi ombra.
Disponibilità a Pagare (DAP) e Disponibilità ad Accettare (DAA)
Ora che nelle formulazioni più recenti l'analisi costi-benefici incorpora esplicitamente
i problemi distributivi, che erano prima accantonati sulla base del richiamo al criterio
di efficienza di Kaldor-Hicks, il tratto distintivo del metodo sembra rimasto quello del
ricorso al principio della Disponibilità a Pagare (DAP) nella monetizzazione dei
benefici.
Infatti, nonostante Amartya Sen (2000) non includa la DAP nella definizione di
analisi costi-benefici, limitandosi a richiamare il criterio della sommabilità di
benefici-costi, tale principio vale a distinguere questo metodo da altre tecniche che
fanno ricorso alla monetizzazione senza tuttavia aderire alla concezione soggettiva
del valore, carattere distintivo dell'analisi costi-benefici e che questa eredita
dall'economia del benessere neoclassica.
La monetizzazione dei benefici sociali attraverso il ricorso alla somma massima
spendibile da parte dei beneficiari per l'acquisto, reale o fittizio, sul mercato di tali
benefici implica, infatti, la convinzione che il valore sia un attributo soggettivo
collegato all'utilità individuale e che non esista miglior giudice dell'individuo stesso
nella “quantificazione” di tale utilità.
Per comprendere meglio i concetti si immagini che l'effetto di una determinata
politica pubblica sia la diminuzione del prezzo di un bene. La Disponibilità a Pagare
(DAP) ex post di un individuo, cioè la somma massima che l'individuo riterrebbe
giusto pagare per un ritorno alla situazione ante intervento dopo che la politica ha già
prodotto i suoi effetti, sarebbe pari alla variazione compensativa. La variazione
equivalente coinciderebbe invece con la sua Disponibilità ad Accettare (DAA) ex
ante, cioè con la somma massima che sarebbe disposto ad accettare in sostituzione
della politica.
Da quanto detto risulta che possono definirsi una Disponibilità a Pagare (Willingness
To Pay, WTP) e una Disponibilità ad Accettare (Willingness To Accept, WTA),
entrambe teoricamente calcolabili ex ante ed ex post, e non necessariamente
coincidenti. E la non coincidenza di DAP e DAA è anche dovuta al fatto che, mentre
la prima è limitata superiormente dall'ammontare massimo di risorse a disposizione
dell'individuo, la seconda, almeno teoricamente, non conosce limiti.
Nell'analisi costi-benefici per la misurazione della DAP e il calcolo dei benefici
ricollegabili alle politiche, il riferimento è alla curva di domanda walrasiana e al
surplus marshalliano, con le connesse inevitabili approssimazioni introdotte
nell'analisi.
Nella versione più "ortodossa" la monetizzazione del beneficio sociale netto connesso
alla politica è poi calcolato semplicemente sommando le variazioni dei surplus di tutti
i destinatari della politica. Questo equivale a stimare l'effetto netto della politica
calcolando i cambiamenti nel surplus dei consumatori direttamente dalla domanda
aggregata.
Da notare che, laddove si ritenesse valessero le ipotesi classiche di concorrenza
perfetta nel mercato di un certo bene e la politica da valutare producesse effetti
trascurabili sul prezzo dello stesso, o, detto altrimenti, che la domanda aggregata
sperimentata potesse essere considerata infinitamente elastica per i tratti rilevanti, la
disponibilità a pagare per le variazioni nelle quantità offerte del bene coinciderebbe
con il suo prezzo di mercato. Quindi, per valutare i benefici di una politica che
influisse sulla quantità offerta del bene basterebbe moltiplicare il prezzo di mercato
sperimentato per i cambiamenti nelle quantità.
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Critiche al principio della DAP e al criterio di efficienza Kaldor-Hicks
Nell'analisi costi-benefici il problema distributivo è accantonato sulla base del ricorso
al criterio di efficienza di Kaldor-Hicks e al collegato principio di compensazione. In
base a tale principio, la valutazione del beneficio sociale netto non deve tener conto
della distribuzione dei costi e benefici derivanti dalla politica sulla base della
possibilità, almeno teorica, di stabilire meccanismi compensativi tra gruppi sociali.
Tuttavia, argomentano alcuni, il ricorso al principio della DAP e il riferimento ai
prezzi di mercato nell'analisi costi-benefici risulta di fatto indipendente dalla
distribuzione del reddito solo nei limiti in cui l'aggregazione delle preferenze
individuali nella formazione della domanda di mercato, alla base della formazione dei
prezzi e della misurazione del surplus, sia invariante al cambiamento di tale
distribuzione.
Di fatto, in base ai risultati della teoria microeconomica, per assumere una domanda
aggregata invariante alla distribuzione del reddito occorre imporre forti restrizioni
sulla forma delle preferenze individuali. Restrizioni spesso poco verosimili.[7]
L'alternativa è ricorrere al concetto di consumatore rappresentativo normativo, ma qui
il presupposto è che la questione distributiva sia risolta ex ante sulla base di una
funzione di benessere sociale.
Quindi, a ben guardare, la versione ortodossa del principio della DAP non trova
legittimazione piena nella stessa teoria del consumo neoclassica, neanche nella sua
forma più astratta ed assiomatica. Se viene applicato senza correttivi implica
necessariamente che i benefici a cui sono interessati i soggetti con reddito (ricchezza)
più alto riceveranno una valutazione più alta e quindi un'attenzione maggiore: a
capacità maggiore di pagare corrisponde necessariamente disponibilità maggiore di
pagare.
Così, può argomentarsi, non vale richiamare il principio per cui "un dollaro è un
dollaro", dichiarando la volontà di evitare comparazioni interpersonali dei livelli di
benessere individuale e fissando l'incremento intertemporale del consumo aggregato
come unico obiettivo nell'analisi dei progetti, come fatto ad esempio nel metodo
Harberger-Mishan (Harberger, 1978; Mishan, 1981), perché l'ammontare di consumo
aggregato viene valutato ai prezzi di mercato e questi, dove la domanda aggregata
non sia indipendente dalla distribuzione delle risorse, sono il risultato anche della
distribuzione di fatto prevalente e una comparazione interpersonale del benessere
viene comunque implicitamente fatta, poiché si privilegiano le scelte di chi ha la
capacità maggiore di soddisfare i propri bisogni.
Argomentazione diversa per l'applicazione della versione ortodossa della DAP è
quella che fa invece leva sulla capacità contributiva: poiché a maggiori risorse
corrisponde una maggiore capacità contributiva, coloro che hanno un reddito più
elevato sopportano di fatto gli oneri maggiori nel finanziamento del progetto e "ciò
può legittimamente conferire loro una sorta di prelazione" (Nuti, 2001, pp.120-121).
Qui viene riconosciuto che il principio del "dollaro è un dollaro" implica
comparazioni di benessere individuale e le risolve dando maggior potere decisivo ai
"più ricchi", ma questo peso implicito viene giustificato sulla base di un criterio
"equitativo" tra diritti e doveri; si abbandona quindi dichiaratamente l'ottica del
"pianificatore saggio" teso alla massimizzazione del benessere sociale e si legittima il
metodo sulla base di un giudizio di valore, che come tale ricade fuori dall'analisi
economica.
Distorsioni di mercato e prezzi-ombra
Nell'ipotesi in cui i mercati fossero:
•
competitivi: nessuno di coloro che prendono parte agli scambi riuscisse ad
influenzare individualmente il prezzo;
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non distorti: ad es., da tasse, sussidi o regolamenti pubblici;
completi: tutto ciò che contribuisce al benessere economico fosse oggetto di
transazione di mercato;
sulla base della teoria economia standard i prezzi di mercato misurerebbero
accuratamente i benefici e i costi sociali, e, poiché gli agenti economici tendono alla
massimizzazione del profitto e dell'utilità, ogni risorsa scarsa sarebbe utilizzata in
modo tale da massimizzare il valore generato (Campbell e Brown, 2003, p.13). In tal
caso, laddove venissero misurati nella stessa unità di misura, prezzi ombra e prezzi di
mercato delle risorse coinciderebbero.
Data la possibilità più che reale che una o più delle precedenti condizioni non risulti
soddisfatta, i prezzi di mercato dei beni possono non essere una misura accurata dei
loro costi e benefici marginali. In tal caso l'analisi costi-benefici tende a "correggere"
i prezzi di mercato ricorrendo ai prezzi ombra.
Per capire come ciò di fatto avvenga, occorre ricordare che, in base alla teoria
microeconomica e lasciando da parte per il momento i problemi aggregativi e la
distinzione tra domanda walrasiana e domanda hicksiana, la curva di domanda ci
dice, in relazione ad ogni quantità, qual è la disponibilità a pagare al margine per il
bene. Analogamente, la curva di offerta ci informa sul costo marginale della
produzione in corrispondenza di ciascun livello di output.
In caso di imperfezioni di mercato, ipotizzando che, nonostante la coppia prezzoquantità osservata non sia quella in corrispondenza della quale risultano uguali
benefici e costi marginali, siano comunque individuabili delle curve aggregate di
domanda e di offerta, attraverso l'approccio dei prezzi-ombra il prezzo viene corretto
per misurare i benefici o i costi marginali associati alla quantità osservata.
La pricing rule
Occorre dunque una regola (pricing rule) per scegliere quale delle due curve, tra
domanda e offerta, utilizzare. In generale, laddove si tratti di valutare un beneficio
derivante dal progetto o comunque un output dello stesso, la norma sarà quella di
valutare la disponibilità a pagare, e quindi la curva a cui riferirsi sarà quella di
domanda aggregata.
Viceversa nel caso in cui si tratta di valutare una risorsa impiegata o più in generale
un input del progetto; in tal caso il riferimento normale sarà al costo-opportunità della
risorsa e quindi dovrà guardarsi alla curva di offerta.
Tuttavia vanno fatti dei distinguo e delle puntualizzazioni. Nel caso in cui l'output,
più che soddisfare una domanda addizionale, si limiti ad assorbire una domanda già in
precedenza soddisfatta attraverso il ricorso ad un'offerta alternativa, la comparazione
dovrà avvenire tra il costo marginale dell'output del progetto e quello della fonte di
offerta alternativa. In tal caso quindi, l'output andrà valutato riferendosi alla curva di
offerta.
Ancora, quando si deve valutare una risorsa e questa, invece che essere inutilizzata,
ha un precedente impiego di mercato, la risorsa stessa andrà valutata sulla base della
sua curva di domanda. Questo perché la curva di domanda registra la disponibilità a
pagare dei precedenti utilizzatori della risorsa e la stessa sarebbe loro tolta nel caso in
cui il progetto venisse implementato.
Le tasse e i sussidi
La presenza di tasse e sussidi pubblici è poi un ulteriore elemento di disturbo di cui va
tenuto conto. La regola generale in questo caso è quella di valutare al lordo delle tasse
e al netto dei sussidi i prezzi misurati sulla base della curva di domanda, e questo
perché la disponibilità a pagare va valutata per l'acquirente al valore che di fatto
questi è disposto a corrispondere.
•
•
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Viceversa è nel caso in cui il prezzo ombra vada misurato in base alla curva di
offerta, perché qui conta il costo "non distorto" del bene, e non quello che risulta
dall'intervento pubblico di correzione del mercato.
Così, ad esempio, se il prezzo di un pannello solare è di 700 euro, esclusa l'IVA che è
pari al 20%, la disponibilità a pagare di chi acquista il pannello è di 840 euro. Se poi
sono previsti sgravi fiscali dallo Stato pari a 200 euro per ogni pannello acquistato, la
DAP sarà di 640 euro.
Un altro esempio può riguardare il calcolo del prezzo ombra del lavoro impiegato in
un progetto laddove si ritenga che, dato il tasso di disoccupazione particolarmente
basso, i lavoratori impiegati siano di fatto risorse distratte da un precedente impiego.
In tal caso il salario rilevante è quello ante-imposte, perché non rileva quanto di fatto
percepito dal lavoratore, ma qual è il costo complessivo che il precedente datore di
lavoro era disposto ad affrontare per impiegare il lavoratore.
Discorso inverso vale nel caso in cui il prezzo ombra del lavoro sia calcolato sulla
base della curva di offerta. Nel caso, ad esempio, in cui si ritenga che i lavoratori da
impiegare nel progetto siano di fatto senza occupazione, il prezzo ombra sarà pari al
salario individuato dalla curva di offerta di lavoro corrispondente al livello di
occupazione effettivo nel sistema. Se i lavoratori disoccupati percepiscono un
sussidio statale, questo va incluso nel calcolo del costo opportunità. Così, supponendo
che i disoccupati siano disposti a rinunciare a 3 euro l'ora per rimanere senza
occupazione e percepiscano per il fatto di essere senza occupazione un sussidio di 1
euro l'ora, il costo-opportunità di lavorare sarà pari a 4 euro. Nel caso ipotetico in cui,
invece del sussidio, vi fosse una "tassa di disoccupazione" dello stesso ammontare, il
costo di lavorare per l'individuo scenderebbe a 2 euro (3 euro di costo-opportunità per
il tempo libero perso meno 1 euro di tasse risparmiate).
La tassazione correttiva
Va da ultimo distinto il caso in cui la tassa o il sussidio siano pigouviani, siano cioè
finalizzati a riportare la coincidenza tra valori marginali privati e sociali che
differiscano a causa di esternalità positive o negative nel consumo o nella produzione.
Si parla in tal caso di tassazione correttiva (corrective taxation).
Laddove si tratti di valutare l'output di un progetto che soddisfa una domanda
addizionale, riferendosi dunque alla curva di domanda, la DAP va valutata al netto
delle tasse correttive e al lordo dei sussidi correttivi.
Non così invece quando l'output, lasciando invariata la domanda finale, sostituisca
una fonte di offerta alternativa, perché in tal caso il livello dell'esternalità, correlato al
volume della domanda, non viene modificato. In questo caso le tasse e i sussidi
correttivi vanno trattati come imposte "normali" e l'output va dunque valutato,
secondo la regola generale, al lordo delle tasse e al netto dei sussidi, siano essi
correttivi o meno.
Discorso analogo vale nel caso in cui debba attribuirsi un prezzo ombra agli input. In
tal caso, laddove si tratti di valutare il costo-opportunità di risorse inutilizzate che
abbiano esternalità, queste vanno valutate, diversamente dalla regola generale, al
lordo delle tasse correttive e al netto dei sussidi correttivi.
La regola generale (netto delle tasse e lordo dei sussidi) torna invece ad applicarsi
anche alla tassazione correttiva nel caso in cui la risorsa utilizzata abbia un
precedente impiego.
La Tabella seguente riassume sinteticamente tutte le regole viste finora
Tipologia del
Valutazione basata sulla
Valutazione
basata
bene
curva di domanda
sulla curva di offerta
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Output

Input

Domanda addizionale
al lordo di:
- tasse distorsive;
- sussidi correttivi;
al netto di:
- tasse correttive;
- sussidi distorsivi.

Domanda esistente con
offerta alternativa:
al netto delle tasse;
al lordo dei sussidi.

Risorsa con un precedente
impiego di mercato:
al lordo delle tasse;
al netto dei sussidi.

Risorsa inutilizzata
al netto di:
- tasse distorsive;
- sussidi correttivi.
al lordo di:
- tasse correttive;
- sussidi distorsivi.

La valutazione dei beni non scambiati sul mercato.
Per l'identificazione dei prezzi-ombra dei beni attraverso il ricorso alle regole appena
trattate è comunque necessario individuare delle curve aggregate di domanda e di
offerta. La determinazione di tali curve può essere ricavata nel caso in cui esista un
qualche mercato, anche imperfetto, per il bene. Ma vi sono casi in cui, dati i
particolari caratteri del bene in questione o particolari assetti istituzionali, non è
rinvenibile alcun mercato di riferimento, o almeno, nessun mercato in cui avvengano
transazioni riguardanti tutti i molteplici aspetti del bene. Casi classici in tal senso
sono quelli dei beni cosiddetti intangibili: ambiente, salute, tempo e vita; ma rientrano
in questa categoria tutti i beni pubblici in senso economico, puri e impuri, beni cioè
non escludibili o non rivali nel consumo.
In tali casi si ricorre ad alcuni metodi per ricostruire il sistema di preferenze dei
consumatori e stimarne la Disponibilità A Pagare al fine di monetizzare i benefici.
Tali metodi possono essere classificati in diretti e indiretti. Nei primi, anche detti
approcci basati sulle preferenze dichiarate, la DAP è stimata in modo diretto
attraverso l'utilizzo di indagini campionarie, esperimenti o mercati simulati. Nei
secondi, anche detti approcci basati sulle preferenze rivelate, la DAP è dedotta dai
comportamenti degli individui.
Metodi indiretti
Nei metodi indiretti la disponibilità a pagare per il bene è dedotta dai comportamenti
degli individui. In questo vi è implicitamente l'idea che tali comportamenti di fatto
rivelino il sistema di preferenze sottostanti. Per questo a volte vengono indicati come
approcci basati sulle preferenze rivelate (revealed preference methods).[9]
Escluso il caso in cui il bene in questione presenti caratteristiche simili ad altri beni
scambiati sul mercato, tanto da poter sostenere che il prezzo dei secondi possa essere
utilizzato per approssimare la DAP del primo (cosiddetta analogia di mercato), due
sono sostanzialmente le tecniche di stima indiretta:
•
il metodo dei costi di viaggio; e
•
il metodo dei prezzi edonici.
Metodi diretti
L'alternativa all'uso di metodi basati sulle preferenze rivelate è rilevare direttamente
la disponibilità individuale a pagare. Sono questi i cosiddetti metodi diretti o approcci
basati sulle preferenze dichiarate (stated preference methods), che ricavano la stima
della DAP "direttamente dagli individui attraverso indagini campionarie, esperimenti
o mercati simulati" (Sarpi, 2001, p.59).
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Tra i metodi diretti, il più diffuso è la valutazione contingente (Contingent Valuation
Method), così chiamata perché il valore viene stimato in maniera "contingente" entro
uno scenario simulato, in cui la stima è basata su indagini campionarie svolte sotto
forma di questionari, referendum o aste, secondo specifiche modalità.
Metodi alternativi all'analisi costi benefici
L'analisi costi-benefici, oltre a richiedere un volume di informazioni molto elevato e
la risoluzione di alcune questioni critiche – ad esempio, la monetizzazione delle
risorse intangibili, la determinazione dei prezzi ombra, la fissazione del saggio di
sconto rilevante, l'individuazione delle distribuzioni di probabilità degli eventi nel
caso di analisi di rischio, ecc.. – è stata anche oggetto di critiche spesso radicali.
Le obiezioni sono state che, da un lato, l'analisi stessa nei suoi propositi è troppo
onnicomprensiva, con una pretesa di analisi "totale" che va al di là di qualsiasi
possibilità concreta, dall'altro, che le valutazioni che fornisce in merito al valore di
risorse completamente fuori dal mercato sono spesso opinabili e controverse. Questo
ha portato all'impiego di metodi alternativi di valutazione della desiderabilità e
dell'efficienza dei progetti.
In particolare, nei casi in cui siano coinvolti beni intangibili o comunque di difficile
monetizzazione sulla base del ricorso alle preferenze individuali, dichiarate o rivelate,
spesso si rinuncia all'attribuzione del valore monetario e si preferisce calcolare la
quantità fisica di effetti per unità di costo (es. vite salvate per euro speso). Si ha così
quella che viene solitamente indicata con il nome di analisi costi-efficacia (CostEffectiveness Analysis, CEA), che, specialmente nei progetti di assistenza sanitaria,
nella sua versione QALY, va acquistando sempre più piede.
Laddove l'intervento dispiega effetti su beni eterogenei dei quali si vuole tenere conto
contemporaneamente nella valutazione (ad es., progetti che producono effetti sia
sull'ambiente che sulla qualità della vita delle persone), è necessario passare da
un'analisi mono-dimensionale quale la CEA, in cui gli effetti fisici vengono isolati e
considerati in rapporto ai costi uno alla volta, ad una multidimensionale, che tuttavia
non utilizzi per il confronto la monetizzazione dei beni intangibili. È questa la
cosiddetta analisi multicriteria (Multi-Criteria Analysis, MCA).
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Parte quinta

I POTERI FORTI
Magistratura
Informazione
Sindacati
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Magistratura
Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. perché senza che avesse fatto nulla di
male una bella mattina lo arrestarono
- Franz Kafka “ il
processo” –
Uno, tutti, diecimila, nessuno
Si conta che il magistrati italiani, quelli cosiddetti togati, siano circa diecimila o poco
meno, ma ognuno è autonomo ed indipendente, risponde solo a se stesso, nessun
controllo è ammesso, applicano la legge secondo scienza e coscienza, gli errori rientrano
nel rischio d’impresa, in ogni caso la buona fede è a prescindere. Quando la categoria è
in pericolo i singoli diecimila si moltiplicano per mille, per cui l’effetto è di una forza
d’urto di 10 milioni, quasi come la somma degli iscritti alla triplice (CGIL, CISL, UIL).
E’ vero come sostiene il sociologo P.M. Ingroia che candidarsi è un diritto di tutti, ma
per candidarsi occorre che qualche partito amico di candidi oppure devi già avere tanto
consenso e tanta visibilità di poterti candidare da solo con un tuo partito o movimento.
La potente informazione ti ignora se non ti fai conoscere con qualche brillante
performance da una posizione privilegiata, come quella di un Magistrato che potrebbe
aprire qualche fascicolo, in modo non proprio ortodosso su personaggi potenti ed
avvalersi di fruttuosa visibilità, mentre la Giustizia quotidiana, delle sentenze
metropolitane, delle attese siderali subisce anche il silenzio dei media. Diritti archiviati,
mortificati; doveri respinti, disattesi.
Mancanza di legalità, di rispetto delle regole. Assenza di sicurezza, di condizioni di
lavoro, di difesa delle donne, dei minori, delle fasce deboli della società. Meritevoli del
massimo rispetto i diritti delle coppie di fatto, la scelta del destino degli omosessuali. E’
sicuramente importante costruire altre norme, ma risulterà del tutto inutile, quando non
verranno applicate.
Si pensa di garantire il funzionamento della amministrazione della Giustizia, mandando
in prima serata la nuova valletta dell’insostituibile Santoro, ex modella precaria passata
al giornalismo; con gli interventi dirompenti della tuttologa Alba Parietti; con le letterine
del giornalista da condominio Travaglio; con le illuminate analisi economico-politiche
del figlio di Colaninno o con gli appelli dell’ultimo eroe delle lotte per la moratoria della
pena di morte, Sergio D’Elia, già deputato segretario della Camera, che di morte se ne
intende per essere stato protagonista degli anni di piombo oppure partecipare alla
costituzione dei comitati in favore di Sofri, Bompressi e Pietrostefani.
Conquista la prima pagina il trapianto dei capelli di Berlusconi, le performance del
giudice Clementina Forleo che, dopo aver confuso un terrorista con un guerrigliero, urla
che ha vinto il diritto.
A proposito del Magistrato Ingroia
Lettera aperta
Bravo. Sei onesto e coraggioso, come pochi. Sei la vera trasparenza, non quella alla
nutella proclamata nei convegni e nei dibattiti. Hai perfettamente ragione non è scritto in
alcuna norma che il Magistrato non possa esprimere le sue ragioni politiche, le sue
opinioni e le sue preferenze di partito. Hai il grande merito di aver scoperto in un sol
colpo il velo della penosa ipocrisia, fatta di squallide affermazioni sulla neutralità
cerebrale del Magistrato, fuori dal mondo reale, posto in un Empireo che non c’è. Non
capiscono quelli che Ti criticano, mentre con il Tuo esempio garantisce tutti: Magistrati,
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Politici, Cittadini. Riconsegni al Magistrato la funzione che nasce dalla Costituzione:
esaminare il caso ed emettere la sentenza. Come il medico: fa una diagnosi e prescrive la
terapia. Se il paziente muore forse ha errato o forse non poteva fare di più. Non Ti voglio
blandire, ma penso che puoi essere paragonato a Caravaggio: hai dato luce al mondo
opaco della Giustizia. Da oggi coloro che strumentalizzano ed usano la loro posizione di
“Magistrato” (sicuramente pochi) possono farlo molto meno, coloro che si lamentano di
essere ingiustamente indagati e puniti hanno meno alibi, coloro che speculano sulla
inefficienza della Amministrazione delle Giustizia devono stare più attenti e fare, fare,
fare. Ma soprattutto lo sai perché sei GRANDE? Perché hai lanciato a tutti una sfida di
onestà. Hai detto questo sono io e svolgo questo lavoro, così mi potete meglio criticare,
perché non mi nascondo in un finto anonimato imparziale, fatto di chiacchiere, di
dichiarazioni altisonanti, di rispetto di impraticabili principi. Non ti conosco, ma sei un
personaggio ottocentesco, l’erede dell’illuminismo, un eroe borghese per la rivoluzione
dell’onestà, della chiarezza, dell’uomo reale con i suoi limiti, le sue intelligenze. Ed
ancora il Tuo esempio pone un’altra pietra miliare nel breve cammino dell’uomo del
nostro tempo, dove i valori generali della collettività hanno forse subito un arresto. Le
libertà e i diritti sono uguali per tutti e tutti possono esercitarli come credono, con le loro
idee, con le loro interpretazioni, con le loro valutazioni. Hai cancellato il doppio
pesismo. E proprio per questo penso che un'altra sciocca ipocrisia sia quella praticata da
decenni nei confronti delle sentenze che non si possono commentare. Le sentenze sono
pubbliche ed in quanto pubbliche ben possono essere commentate, criticandole per
quanto attiene alle argomentazioni giuridiche che contengono. I giornali sono pieni di
commenti alle sentenze, quando la vicenda scuote la fazioni della pubblica opinione. I
Giudici non corrono alcun pericolo, non saranno ghigliottinati sulla pubblica piazza. Il
provvedimento del Giudice è un servizio dato sì al singolo, ma anche alla collettività,
perché come si dice fa giurisprudenza e per questo pone una condotta di carattere
generale. Non credo sia opportuno come negli USA eleggere i Magistrati, ma credo che
le norme in vigore consentano di criticare non il singolo Magistrato (al quale si porta il
massimo rispetto), ma il suo prodotto che può risultare costruito male, può presentare
vizi e diffetti, come può essere completamente errato, o altamente giusto. Si dice (e
spesso si urla pure…) che le sentenze “si rispettano e non si commentano”, ma nel caso
perugino la prima a commentare pesantemente la pronuncia assolutoria della Corte
d’assise d’Appello è stata proprio la PM del processo: in questo caso, però, nessuno si è
scandalizzato della civile critica del
Magistrato inquirente. Non risulta che
qualcuno
abbia
gridato
«Vergogna,
vergogna!» quando, ad esempio, fu arrestato
Filippo Pappalardi - accusato di aver ucciso i
suoi due figlioli e di averne occultato i
cadaveri – che poi fu scagionato
completamente dall’infamante accusa. Come
pure sulla vicenda di Alberto Stasi e
l’omicida filippino della contessa Filo Della
Torre. Non c’è niente di politico, secondi fini, conflitto di interessi, scontro tra
istituzioni, ma una sana dialettica giuridica tra le ragioni delle parti e la decisione del
Giudicante. Niente di grave.
Bene, così come gli applauditi studenti volevano mettere i voti agli insegnanti, creando
una sorta di classifica dei bravi e meno bravi, gli Avvocati, i cittadini, possono meglio
degli studenti dare una valutazione critica dei Magistrati nel pieno rispetto delle loro
importanti prerogative. Dal 1 dicembre insieme ad un gruppo di Avvocati chi scrive
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costituirà un Osservatorio sul “prodotto” Giustizia per aiutare i Magistrati bravi ed
operosi e per invitare i meno bravi e meno operosi a migliorare il proprio lavoro.
Cominceremo dall’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, dove a fronte di eccellenze
risultano situazioni da licenziamento immediato. In anteprima segnalo un caso che
coinvolge anche il mondo dei giornalisti. E’ stato pubblicato sul quotidiano di Roma “Il
TEMPO” un articolo, a firma della redattrice Valentina Conti, che riporta l’esito di un
ricorso ex art. 702 bis c.p.c., presentato al Tribunale di Roma, sez.3, ruolo generale n.
31068/2011, Giudice Dr. Francesco Scerrato, udienza dell’11 ottobre 2011, dove chi
scrive risulta difensore del ricorrente. Un ricorso di nessun interesse giornalistico, un
ricorso tra i tanti, che riguarda una triste vicenda tra candidati della stessa lista, che a
seguito dei risultati elettorali non hanno accettato la sconfitta ed agiscono con le carte
bollate contro quelli dello stesso schieramento. La vicenda si colloca nella archeologia
delle vicende non sempre edificanti della cosiddetta politica forense. Siamo nel lontano
2008 e la mobilitazione delle varie formazioni degli Avvocati romani si cimenta per
eleggere i delegati alla cassa forense, 80 in tutta Italia di cui 11 nella circoscrizione di
Roma e Provincia. Sulla decisione del Giudice che ha respinto il ricorso stendo un velo
pietoso. Le sentenze non si commentano? Ed è proprio il caso di non commentare. Il
mare magnum del diritto porta spesso ad infrangersi sugli scogli. Ovviamente la
redattrice Valentina Conti non ha capito nulla della vicenda tant’è che ha scritto una serie
di inesattezze e falsità che denunciano tutta l’ignoranza sul caso. Un favore agli attuali
concorrenti del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma che si ricandida per il
rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma –elezioni a gennaio 2012-. La
campagna elettorale è già cominciata dalla fine di settembre e già assistiamo a qualche
vergogna di troppo. Poi tutti i predicatori condannano i politici, che nell’occasione
sarebbero delle educande.
Ingroia anche sociologo
Ministro subito verrebbe da dire. Ingroia anche sociologo, oltre che magistrato, politico,
storico della mafia, opinionista di primo livello e si potrebbe aggiungere logicomatematico, nonché, moralista che più moralista non ce n’è. E’ lo stesso P.M. a definirsi
sociologo, rispondendo alle critiche mosse dal Presidente della ANM (associazione
nazionale magistrati) dott. Rodolfo Sabelli per l’intervento del magistrato alla sfavillante
festa de “il Fatto Quodidiano”, giornale moderato di ispirazione paleocristiana. Respinge
le accuse Ingroia, rivendicando la sua analisi storica e sociologica del fenomeno mafioso.
Confonde il Procuratore aggiunto di Palermo il concetto di opinionista con quello di
sociologo, rectius, analisi sociologica. Un errore inescusabile analogo a quello tra la
incompatibilità della funzione di Magistrato e quella di opinion maker della sinistra
pensante e rivoluzionaria alla Travaglio (maestro di opportunità ben conoscendo
l’ignoranza del popolo sovrano), per la semplice
ragione del difetto genetico della legge, che si
può masticare come la gomma americana. Forse
Ingroia a giustificazione dei suoi improvvidi
interventi pubblici ha voluto conferire una dignità
scientifica alle sue esternazioni, qualificandosi
sociologo, ignorando che la sociologia è si la
scienza che studia i fenomeni della società
umana, indagando i loro effetti e le loro cause, in
rapporto con l'individuo e il gruppo sociale, ma
che per indagare bisogna conoscere ed applicare
le metodologie proprie di questa scienza. La sociologia è essenzialmente una scienza
applicata, che presenta due aspetti, fortemente interconnessi: una parte formata
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soprattutto di grandi teorie che hanno lo scopo di creare modelli macro di spiegazione
della società, un'altra parte costituita da studi maggiormente focalizzati su fenomeni
sociali circoscritti per tempo e luogo. Questa seconda parte rappresenta la porzione
applicativa della sociologia, quella che maggiormente la avvicina alle scienze. Una serie
di metodologie di ricerca che potrebbero introdurre in una cultura giuridica,
prevalentemente logico deduttiva, coefficienti, equazioni, modelli matematici, e
soprattutto metodi di tipo induttivo alla ricerca di inferenze e soluzioni fornite dai dati
oggettivi acquisiti sul campo, in breve affrontando il come è e non il come dovrebbe
essere, viziato dalla lontananza dai dati. In altre parole valorizzare il misurabile ed
analizzabile, emarginando tutte quelle regole retoriche che presentano risultati e
risoluzioni sull’orlo della tautologia. La ricerca deve essere una ricerca oggettiva,
pertanto, non può formulare giudizi di valore e i suoi risultati non possono diventare la
base di una certa direzione politica. Il piano su cui poggia non è il piano della validità
ideale dei valori, ma soltanto il piano della esistenza di fatto, non può dirci che questi
valori valgono o non valgono, non può prescrivere un comportamento in luogo di un
altro, può soltanto indagare i valori nella loro genesi storica. La ricerca scientifica è
indipendente da qualsiasi presa di posizione valutativa; essa accerta ciò che è, non
determina ciò che deve essere. Le scienze sociali non ammettono nel proprio ambito
alcuna valutazione pratica, ma sono in rapporto con i valori che delimitano il loro
oggetto entro la molteplicità del dato empirico. I Magistrati subiscono l’esclusione per
una quasi totale carenza di conoscenza di quelle discipline che s’impegnano nella ricerca
delle teorie scientifiche, che spiegano le relazioni quantitative relativamente costanti ed
esprimibili in forma di funzioni matematiche, ma nel senso, anche, di fatti generali o di
relazioni ordinali, di analisi strutturali, traducibili per mezzo del linguaggio corrente o di
un linguaggio più o meno formalizzato. Le c.d. scienze nomotetiche: economia,
sociologia, demografia, etnologia, psicologia scientifica. Diversamente lo studio del
diritto pone l’operatore in una posizione differenziata per il fatto che il diritto costituisce
un sistema di norme ed una norma si distingue dalla relazioni di causa ed effetto che
caratterizzano le scienze nomotetiche. Una norma non dipende dalla constatazione di
relazioni oggettivamente esistenti ed osservabili, ma discende in gran parte dai principi
del dover essere e non del come è. La norma giuridica prescrive un certo numero di
obblighi e di attribuzioni che rimangono validi anche se il soggetto li viola o non ne fa
uso, laddove, al contrario una teoria (o legge) scientifica si basa su un determinismo
causale o una distribuzione stocastica e il suo valore di verità dipende esclusivamente dal
suo accordo con i fatti. Ovviamente non siamo d’accordo con l’ANM ed il suo
Presidente Sabelli per difetto di imparzialità nella difesa della categoria. Per Ingroia un
trattamento diverso, derogando dai paramettri fino ad oggi seguiti per tutelare i
Magistrati. Una critica ad personam
Scarpinato, faccia una inchiesta su i suoi colleghi
Così ha tuonato il famoso Pubblico Ministero Scarpinato a Palermo il 19 luglio: "occorre
lavorare perché lo Stato diventi più credibile. Più trascorrono gli anni più è imbarazzante
partecipare a queste commemorazioni. Stringe il cuore a vedere persone, le cui vite
emanano quel puzzo di compromesso morale che tu Paolo tanto aborrivi. Se fosse
possibile verrebbe da chiedere a queste persone di farci la grazia di stare a casa il 19
luglio, di tacere perché le loro parole sanno di una retorica stantia e sono gusci vuoti". Il
Dott. Roberto Scarpinato, procuratore generale presso la Corte d'Appello di
Caltanissetta, intervenendo dal palco allestito per le celebrazioni per il ventesimo
anniversario della strage di via D'Amelio, ha letto una lunga lettera dedicata al giudice
antimafia Paolo Borsellino. "Noi abbiamo raccolto il tuo vessillo -ha concluso il
magistrato antimafia rivolgendosi idealmente al giudice Borsellino- perché non finisse
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sotto le macerie dove volevano seppellirlo quanti trattavano la resa dello Stato a Cosa
nostra mentre il tuo sangue era ancora fresco".
Con lo stesso giustificato ardore il Magistrato Scarpinato dovrebbe parlarci dei suoi
colleghi che agiscono in una zona grigia con la mafia e ‘ndrangheta (sono solo i politici
ad essere collusi con la criminalità organizzata?), di quelli corrotti che si fanno pagare
per emettere una sentenza favorevole, di quelli che
tramano contro lo Stato, di quelli che trattano con
pezzi deviati delle Istituzioni, di quelli finti che poi
tracimano in politica. La categoria, come i sondaggi
denunziano, non è credibile per dare lezioni. Fate un
bel mea culpa ed aprite gli armadi. Siate severi prima
con Voi stessi e spietati con quelli appartenenti alla
Vs. categoria che forse delinquono. Quando Vi si
chiede di rispondere, come gli altri dei vostri errori, di pagare per le Vostre
responsabilità, di essere sanzionati quando non siete capaci di assolvere alla Vostra
funzione non rispondete con il solito ritornello che non si può delegittimare la
Magistratura. Vi delegittimate da soli.
Un lungo elenco di diversamente onesti a partire dall’inchiesta mani pulite ha cadenzato
i titoli dei giornali (anche solo per un giorno, trattandosi di Magistrati). Corruzione,
concussione, vendita delle sentenze, falso in atti giudiziari, giudici tributari arrestati, un
vero e proprio mercato delle sentenze. CSM, 1.282 giudici sotto processo; privilegi dei
giudici: mille permessi in sei mesi. La giustizia è in crisi, ma per i magistrati abbondano
consulenze e incarichi. Pagati extra e ben retribuiti. Il paradosso: un giudice lumaca
pagato per insegnare a sveltire i processi. E' concesso di arrotondare anche a chi ha
procedimenti disciplinari in corso. Una foto di gruppo degli uomini e delle donne al
timone della “Giustizia” di questa nazione, che nonostante siano indagati e sotto
processo non mollano la presa e rimangono saldamente in sella, il più delle volte
fortificati dalla solidarietà dei colleghi. Perché in questo caso la casta di appartenenza si
chiude come una sorta di falange impenetrabile, che si autoassolve e si autoconserva.
L’elenco completo l’Eccellentissimo Sig. Magistrato lo conosce meglio di me e
dovrebbe sapere, come sa, che quello che è emerso è solo la punta dell’iceberg. Le parole
che l’alto Magistrato, forse spinto dall’emozione della circostanza, ha pronunciato
segnalano una principesca lontananza dalla effettività, una orgogliosa considerazione del
proprio operato personale, pensando erroneamente che tutti gli altri appartenenti alla
categoria si siano comportati allo stesso modo. Una pia distorsione del mondo reale, un
modo errato di concepire tutti gli appartenenti alla Magistratura quali uomini probi,
incorruttibili, eroicamente votati al servizio della Giustizia. Una posizione ieratica al di
sopra del dolore e della gioia del mondo. Beatissimo Sig. Magistrato trovi in sé
l’equilibrio della dea Giustizia per poter parlare ai molti con parole di saggezza e
comprensione, altrimenti taccia e si limiti a svolgere il suo difficile lavoro. Perché la
gente pensa e parla con le parole di coloro che si pongono come esempio, come maestri.
Bertolt Brecht “tu che sei una guida tale sei perché dubitasti delle guide”. Purtroppo, a
fronte della conclamata notte della “Giustizia”, fate sentire la Vostra invadente voce solo
per condannare quelli di una parte, per assolvere quelli dell’altra, per essere inflessibili e
zelanti nel difendere alcuni che delinquono e poco accorti ai diritti delle vittime. Invece
di discettare sulla separazione delle carriere, sulla abolizione della progressione
automatica, sulla delegittimazione della Magistratura, dovreste essere impegnati a
rimuovere il volto opaco della Giustizia, a ristabilire la fiducia dei cittadini in una
Giustizia sfigurata, polverizzata, azzerata da decenni di fallimenti, condanne vergognose,
processi finiti nel nulla, di inutili convegni, dibattiti, relazioni, documenti, programmi.
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Sugli schermi appare il volto ieratico del P.M. Caselli che ci ripropone la granitica
impunità dei magistrati e la loro proverbiale infallibilità, che ci delizia con l’autonomia e
l’indipendenza della Magistratura, con il rifiuto della separazione delle carriere (30 anni
di chiacchiere), con l’obbligatorietà dell’azione penale, stigmatizzando gli attacchi che
subiscono i magistrati, unico presidio dello Stato di diritto, ignorando che i magistrati
capaci lo sono per virtù propria, perché tali sarebbero in ogni campo, come lo sono quelli
incapaci, per impreparazione o inettitudine. Al pubblico non interessano i santuari
intoccabili della Magistratura, le interne vicende della istituzione giudiziaria, la passione
delle correnti, le scalate per gli incarichi. Il Paese vorrebbe vedere i padroni della
Giustizia tutti i giorni in prima linea per organizzare una amministrazione della giustizia
efficace, efficiente, giusta.
Dieci milioni di processi pendenti, venti milioni di cittadini in attesa di “Giustizia”. Dalla
attesa colerà il sangue e anche qualcosa di più immondo. E mi chiedo se le celebrazioni,
così come organizzate, serviranno a migliorare la credibilità della Magistratura italiana.
La mia risposta è netta: no. Servirà soltanto a rendere più infernale la bolgia che stiamo
vivendo. Bisognerebbe che i Magistrati si dessero un po’ meno arie e imparassero ad
essere un po’ più veri secondo una misura meno meschina dell’umano.
I Magistrati EROI morti ammazzati per la causa della “Giustizia” sono un potente alibi
per proteggere, assolvere, perdonare, quella moltitudine di Magistrati che dovrebbero
essere cacciati dalla Magistratura dagli stessi Magistrati, che diversamente erigono un
muro di omertà e malcerta difesa per non delegittimare la categoria, conseguendo un
risultato esattamente contrario all’obiettivo. Vi delegittimate da soli. I 20 milioni di
cittadini che aspettano “Giustizia”, non vi amano e non vi stimano, sono sfiduciati e
delusi.
Omaggio al Presidente
La notorietà fa bene, rende lo spirito giovane, tonifica, sublima il disagio dell’anonimato.
Un training autogeno di eccellenza. Ma per restare in auge bisogna essere bravi,
massimamente
competenti.
Il
pressappoco porta alla caduta verticale e
travolge anche quel minimo di notorietà
conquistato in una notte di mezza estate.
La procura di Palermo ha affidato a tre
saggi la propria difesa nel conflitto di
attribuzione
fra
poteri
dello
Stato sollevato dal Quirinale contro la
Procura di Palermo, davanti alla Corte
Costituzionale. Nella memoria di
costituzione i Proff.ri Avv.ti Alessandro
Pace, Giovanni Serges e Mario Serio si sono fatti prendere la mano; forse anche loro
conquistati dall’importanza del mandato, non hanno svolto solo argomentazioni
giuridiche, ma si sono avventurati in giudizi estranei al compito difensivo. E’ vero che il
Capo dello Stato non deve essere ritenuto un monarca, secondo il brocardo legibus
solutus , "non soggetto alla legge". Il Presidente Napolitano lo sa bene e tale non si
sente. Lo provano la Sua storia personale, i Suoi comportamenti lungo gli anni che vanno
dalla seconda guerra mondiale fino a quando è stato eletto, appunto, Presidente della
Repubblica Italiana. Lo dimostra il Suo limpido, superbo agire nell’esplicazione del
ruolo e della funzione alla quale è stato chiamato. Certo, il Presidente Napolitano non ha
bisogno della mia povera difesa. E non mi permetto di difenderlo, sarebbe presunzione.
Intendo solo segnalare ai cittadini italiani, sia a quelli che hanno un colore politico sia a
quelli che non si rifanno ad alcun colore, dalle pagine di questo giornale che mi ospita,
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l’arroganza imperiale di certi magistrati, più rivolti all’impegno politico che a quello
giudiziario, che prediligono i passaggi in TV, i convegni e congressi di partito che non
restare chini sui libri di diritto. Voglio dire ai cittadini italiani che una piccola
percentuale di Magistrati intende usare la propria posizione per svolgere attività politica
a tutto campo, partecipando direttamente al dibattito politico nazionale, senza rischiare il
giudizio degli elettori e strumentalizzando l’enorme potere coercitivo che gli deriva dal
ruolo rivestito. Tanti singoli autocrati che sotto il falso ritornello “mi limito ad applicare
la legge” (un feticcio pieno di lacune e contraddizioni) tiranneggiano il malcapitato di
turno, che è quasi sempre un politico per poter conseguire l’anelata visibilità. E più alto
ed importante è il personaggio politico maggiori ne sono gli effetti sul piano
pubblicitario. Si potrebbe affermare, parafrasando, “la pubblicità è l’anima della
notorietà (per certi Magistrati)”. L’applicazione della “legge” può anche risultare
ineccepibile, indipendentemente dalle ragioni del malcapitato. Una delle poche frasi
intelligenti che disse Di Pietro quando era Ministro dei lavori pubblici fu quella di
sostenere che le istruttorie per l’assegnazione degli appalti sarebbero risultate tutte
conformi alla legge, nonostante che il designato appaltatore fosse l’amico dell’amico. I
luoghi di elezione dei nostri eroi con la pistola ad acqua sono sempre gli stessi: la
Procura di Palermo (dopo 60 anni la mafia è ancora viva e vegeta), quella di Milano e
sovente anche quella di Napoli, salvo altre. E’ molto grave che qualche baroncino
dell’Università (che ci legge gli articoli della costituzione nel tempio della democrazia –
trasmissione Ballarò- cfr. Prof. Pace) si permetta in un atto difensivo giudiziale di
esprimere giudizi e opinioni sulla parte avversa, invece di rispettare i confini delle
argomentazioni giuridiche. Sfugge a questi professorini che l’attribuzione di una
competenza politico-istituzionale consiste in una attività ben più ampia e diversa da
quella del rispetto di una procedura amministrativa o giudiziaria, secondo la norma di
riferimento. Non è difficile capire che il compito e le funzioni di un Presidente della
Repubblica, di un Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Ministro non possono
limitarsi a seguire semplicemente i dettati di protocolli, pur necessari, ma l’agire va
verificato nell’ambito del perimetro costituzionale e delle norme generali riguardanti gli
atti politici, caratterizzati dalla estrema libertà del fine. Infatti, per quanto ampia possa
presentarsi la discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione,
quest’ultima sarà sempre vincolata dal necessario perseguimento delle finalità pubbliche,
nonché nell’impossibilità di utilizzare un atto per fini diversi da quelli per i quali il
potere stesso è stato concesso. Gli atti politici (a differenza di quelli amministrativi) sono
caratterizzati dal fatto di provenire da autorità di governo e di essere concreta
realizzazione del potere politico.
Il board di difesa della Procura palermitana sostiene la irresponsabilità del Presidente per
gli atti funzionali, ma non per quelli extrafunzionali. La norma generale fissa un
principio generale nell’ambito del quale l’agire si presenta variegato e molteplice e non
può essere ontologicamente rapportato ad una precisa condotta specifica. L’agire del
Presidente della Repubblica è sempre di carattere istituzionale anche quando
interloquisce direttamente con soggetti che si rivolgono a Lui per ogni problema, per
ogni questione. I confini non possono non essere borderline. E’ come se un qualsiasi
denunciante/querelante di un reato chiedesse la condanna del Magistrato per aver violato
il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale. Migliaia di
denunce/querele finiscono nel dimenticatoio, quando non si perdono in qualche porto
delle nebbie. Paradossalmente, la triade difensiva nell’atto di difesa della Procura di
Palermo paventa anche la violazione di tale principio: “infine, vi sarebbe una plateale
violazione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) su cui
torneremo in conclusione”. Ma il principio è sistematicamente disatteso o applicato
discrezionalmente, secondo una regola di opportunità mediatica (ovviamente non da
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tutti). Ed ancora “si osserva comunque che l’allegazione agli atti è una circostanza
neutra, perché ogni atto di indagine nel momento stesso in cui vene compiuto, nasce
all’interno di un determinato procedimento ed è quindi si per sé allegato a quel
procedimento”. Proprio perché compiuto e, quindi, allegato determina la lesione delle
prerogative del Presidente della Repubblica. Ed ancora “a proposito delle intercettazioni
casuali o fortuite va detto che non solo l’art. 7 della legge n. 289 del 1989 non le vieta,
ma non potrebbe vietarle, in quanto un divieto può avere ad oggetto una condotta
volontaria, non un fatto fortuito”. Ed allora proprio perché fortuite e non volontarie tali
intercettazioni possono essere immediatamente distrutte da P.M. senza l’intervento del
GUP, al quale vengono poste tutte quelle questioni volontariamente assunte. I Magistrati
non hanno tutti lo stesso DNA e non tutti nascono con il timbro di Magistrato,
rigorosamente educati per il compito che faranno da grandi. L’acustica delle encomiabili
intenzioni è ricca di parole, di promesse, di impegni puntualmente disattesi, falsificati,
mancati. Nuovi e vecchi predicatori, esperti fai da te, rivoluzionari part-time, maître à
penser del pressappoco si sono assunti il compito di riformare il Sistema Giustizia, di
rendere la risposta della “Giustizia” rapida ed efficace. Ieratici magistrati, ineffabili
giornalisti, potenti conduttori, si ammantano di attributi di autorevolezza, di una
competenza che non possiedono, costretti ad abdicare all’uso della ragione, ci trascinano
nell’abisso, all’esaurimento della sostanza vitale, della dignità della regola. Per il bene
del Paese (come tutti amano ripetere) magistrati, ex magistrati, magistrati parlamentari,
magistrati rappresentanti di categoria, magistrati consulenti, direttori di quotidiani,
giornalisti di cronaca giudiziaria, anchorman/woman del diritto, sedicenti intellettuali di
strada, cineasti, attori e cantanti, opinion maker, dovrebbero osservare un lungo periodo
di silenzio, interrompete quelle repliche trentennali sulla condanna alla delegittimazione
della Magistratura, sulla indipendenza ed autonomia, sulla obbligatorietà della azione
penale, sul divieto di separare le carriere tra P.M. e Giudice, sul rispetto del lavoro del
magistrato, sulla difesa della sua libertà, della democrazia, che è un combinato disposto
che non guasta. Si è stabilizzato il falso sillogismo: “ tutti i magistrati applicano la
legge”; “io sono un Magistrato”; “quindi applico la legge”. Ed allora…….allora accade
che in qualche occasione la “legge” è applicata male, disattesa, non rispettata, elusa,
truffata. La Magistratura in ogni epoca, in ogni Paese rappresenta un corpo della società,
un elemento tra gli altri che compone lo Stato. Va esaminata per quello che è nel suo
tempo e nel suo luogo e non per quello che dovrebbe essere. La beatificazione del
“Magistrato” viene respinta dalla Giustizia quotidiana, dalle sentenze metropolitane,
dalle attese siderali, dalla mancanza di legalità, dall’assenza delle regole. Una lunga
catena di errori, giudizi imbarazzanti segnano il destino opaco dei simulacri della
Magistratura che ha generato la sfiducia dei cittadini in una Giustizia sfigurata,
polverizzata, da decenni di fallimenti, da inutili convegni e dibattiti. L’impatto emotivo
dell’apparizione in TV tiene alto l’umore e contrasta la depressione, ma procura danni
irreparabili alla credibilità delle Istituzioni. Anche nella Magistratura ci sarà bisogno un
po’ da rottamare
Zagrebelsky, l’elogio dell’oblio
Come da copione il Presidente emerito della Consulta Gustavo Zagrebelsky,
prontamente seguito dalla ANM, il sindacato unico dei Magistrati italiani ha emesso il
verdetto contro la richiesta, avanzata alla Corte Costituzionale dal Quirinale per conflitto
di attribuzione nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo (nell'ambito
dell'inchiesta sulla trattativa tra Stato e mafia, magistrati titolari del fascicolo il
procuratore aggiunto Antonio Ingroia, e i sostituti Lia Sava, Nino Di Matteo, e Palermo
Guido) per le decisioni che questa ha assunte su intercettazioni di conversazioni
telefoniche del Capo dello Stato. Decisioni che il Presidente Napolitano ha considerato,
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anche se riferite a intercettazioni indirette, lesive di prerogative attribuitegli dalla
Costituzione. Un verdetto infarcito di giudizi inappropriati, frutto di atavica supponenza,
senza fondamento, sposando acriticamente l’operato della Procura palermitana, che con
questa impervia iniziativa vorrebbe cancellare 50 anni di sconfitte ed in qualche
occasione di colpevole opacità nei confronti dei mafiosi. Forse i Magistrati di Palermo
pensano che per sconfiggere la mafia sia necessario far trascorre un intero millennio ed
infatti la mafia è nata nell”800. Se ne sentiva proprio la mancanza dell’intervento del
Presidente Zagrebelsky, compagno comunista di lungo corso (forse di quelli che si
vantano di non essere iscritti), che per decenni ha taciuto sugli orrori e le devastazioni
sociali del partito comunista italiano e di quelli di altri Paesi. Quando non si vuole
intervenire per denunciare i crimini dei compagni che sbagliano, si tace, quando non si
vogliono segnalare gli errori dei leaders della c.d. sinistra, si omette, quando non si corre
alcun rischio e non serve alcun coraggio si tranciano giudizi ex cathedra, fregiandosi di
imparzialità accademica e distacco culturale. Ci ha deliziato con un dotto intervento il
Presidente Zagrebelsky, parlandoci di eterogenesi dei fini. Sostiene l’Emerito Magistrato
“è davvero difficile immaginare che il Presidente della
Repubblica, sollevando il conflitto costituzionale nei
confronti degli uffici giudiziari palermitani, abbia
previsto che la sua iniziativa avrebbe finito per assumere
il significato d’un tassello, anzi del perno, di tutt’intera
un’operazione di discredito, isolamento morale e
intimidazione di magistrati che operano per portare luce
su ciò che, in base a sentenze definitive, possiamo
considerare la “trattativa” tra uomini delle istituzioni e
uomini della mafia. Sulla straordinaria importanza di
queste indagini e sulla necessità che esse siano non
intralciate, ma anzi incoraggiate e favorite, non c’è
bisogno di dire parola, almeno per chi crede che nessuna
onesta relazione sociale possa costruirsi se non a partire
dalla verità dei fatti, dei nudi fatti. Tanto è grande
l’esigenza di verità, quanto è scandaloso il tentativo di
nasconderla. È un giudizio nel quale una parte getta tutto
il suo peso, istituzionale e personale, che è tanto, sull’altra, l’autorità giudiziaria, il cui
peso, al confronto, è poco”. E’ scandaloso e mistificatorio confondere, falsamente,
l’importanza di una indagine con le modalità di conduzione della stessa. Forse, piuttosto
che affrontare i temi della Heterogonie der Zwecke (coniata dal filosofo e psicologo
empirico Wilhelm Wundt) il grande giurista Vladimiro Zagrebelsky il meglio lo dà
quando partecipa con la piazza urlante dei “se non ora quando” o con le sue
performances, stile parroco di campagna, nel ruolo di Presidente onorario della
associazione Libertà e Giustizia, ricca di alte personalità della cultura del nostro bel
Paese, che in vent’anni l’unico sport nazionale che hanno praticato è stato quello di
attaccare Berlusconi e presentarlo come un grave pericolo per la democrazia (pensare
Berlusconi un pericolo per la democrazia viene proprio da ridere). All’appuntamento al
Palasharp di Milano, in piena era Berlusconiana, l’ex Presidente della Corte
Costituzionale ha evidenziato pesanti carenze in tema di politica, denunciato la
mancanza dei fondamentali, assenza di studi e cognizioni che attengono alla politica
come scienza e come prassi. Argomentazioni sconcertanti, che potrebbero essere
attribuite a qualche nonna vecchio stampo, ricche di invettive, offese gratuite,
confezionate in salsa “politica”. “Noi non chiediamo nulla per noi, ma chiediamo per
tutti”, ha ripetuto banalmente nel corso dell’intervento. Parafrasando le sue stesse parole
( “non giudichiamo i reati, ma i comportamenti da un punto di vista politico”) possiamo
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sostenere che non serviva un uomo dallo spessore di Zagrebelsky per reiterare tutte le
idiozie persecutorie che hanno investito il dibattito politico italiano ed hanno creato il
vero regime della intolleranza, della falsità, della prepotenza dei facinorosi. Copiare le
rivolte spontanee, gli umori degli estremisti (salvo, dopo averli procurati, dissociarsi), le
proteste illiberali degli studenti e dei c.d. intellettuali, potenziare le accuse del popolo
indignato porta al regime, alla dittatura, al comunismo, al fascismo. Progetti per il futuro
costruiti sulle barricate, propositi di cambiamento elaborati bastonando i poliziotti,
assecondare passivamente le sciocchezze gridate dalla piazza e portarle in Parlamento
porta direttamente al regime, che a parole si vuole combattere. Qualche testa pensante
abbandona la sinistra non perché è stata comprata, ma perché non è libera di pensare e
dire diversamente dalla piazza, non possono esprimere il loro dissenso, non possono
esternare le loro valutazioni sulle intolleranze della sinistra, sulle posizioni analfabete
degli intellettuali organici, sulle ricette ignoranti per la soluzione dei fenomeni sociali, il
regime rosso silenzia tutti, condanna, reprime, decide la morte politica dei dissidenti,
come al tempo dei bolscevichi. Un modo dannoso di difendere i diritti, di ignorare i
doveri, che si ritorce contro quelle stesse categorie che si crede di difendere. Una
impostazione totalmente errata, quella che l’Emerito Presidente Zagrebelsky ha assunto
nei confronti del giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dinanzi alla Corte
Costituzionale. Sfugge al monumento vivente della sinistra pensante l’elevata
potenzialità distruttiva delle decisioni della Procura della Repubblica di Palermo, che ha
assunto sulle intercettazioni delle conversazioni telefoniche del Capo dello Stato, i cui
protagonisti hanno marcato, senza limiti, lo scopo personale di apparire, ammantandosi
da eroi senza macchia e senza paura per il bene dei cittadini, che hanno dei Magistrati
una considerazione vicina allo zero (16%). Un poco edificante déjà vu; integerrimi
Magistrati poi tracimati in politica, verso la quale hanno vomitato il più alto disprezzo.
Magistrati che esercitano la funzione giudiziaria con arroganza, con punte di
megalomania, terrorizzando i difensori, forti del potere di decidere; impartiscono lezioni
calpestando la reputazione e l’onore degli altri operatori del diritto. Il terremoto
Tangentopoli doveva decretare la caduta del regime e la nascita di nuovi orizzonti. Se il
nuovo orizzonte è rappresentato da Di Pietro allora è preferibile il regime. Affermare
l’isolamento morale e l’indimidazione dei magistrati è una impertinente falsità. Da oltre
40 anni alcuni Magistrati deliberatamente debordano dal territorio di competenza per
occupare spazi di altri poteri, violandone l’indipendenza. Dettato i tempi e i modi della
azione politica, condizionano l’agenda del Governo del Paese a suon di avvisi di
garanzia. Dissimula l’Uomo Colto che i simulacri dell’indipendenza della Magistratura e
della obbligatorietà dell’azione penale possono tradursi in un forte potere discrezionale,
che esercitato da qualche ben intenzionato giovanotto/a, preso dal furore
dell’onnipotenza, lo spinga a commettere veri e propri abusi. Non dice che Magistrati di
spicco, facendo finta di essere integerrimi, con operazioni ad alta risonanza, utilizzando
visibilità a basso costo, cercano un successo pur che sia, deciso dai titoli dei giornali, per
poi sedersi in Parlamento (deputati o senatori), nel Governo ( sottosegretari, direttori
generali, consiglieri); trovare facile elezione come consiglieri regionali e comunali,
sindaci, assessori. Omette di segnalare che sono pendenti 10 milioni di processi e 20
milioni di cittadini della Repubblica attendono una risposta e quando giunge è fuori
tempo massimo. Tralascia di evidenziare che non tutti i Magistrati sono eccellenti, saggi,
colti, equilibrati, preparati; che forse non sono molti coloro che hanno radicato il senso
della Giustizia, che sono portatori sani della cultura della tolleranza, che sono
consapevoli della inadeguatezza degli strumenti di accertamento della verità. Cela che i
Magistrati si giudicano da soli: controllori e controllati sono sempre Magistrati. Oblia
che i Magistrati non sono immuni da responsabilità, che come in tutte le categorie
esistono aspetti e situazioni poco nobili e che se l’amministrazione della giustizia è al
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capo linea forse qualche responsabilità debba essere ascritta anche ai Magistrati. Non
dice che i Magistrati, invece di discettare sulla separazione delle carriere, sulla
delegittimazione della Magistratura, non sono impegnati a rimuovere il volto opaco
della Giustizia, a ristabilire la fiducia dei cittadini in una Giustizia sfigurata,
polverizzata, azzerata da decenni di fallimenti, di inutili convegni, dibattiti, relazioni,
documenti, programmi. Tace sulla illegittima pretesa dei Magistrati di scrivere le leggi
della Repubblica, oltre che applicarle. Sorvola su tutto questo ed anche che la lotta alla
mafia è ricca di tante belle parole, di singole azioni silenziose di coraggiosi servitori
della Patria e di squillanti attori che poco raccolgono sul versante della contrapposizione
al fenomeno mafioso e molto sul versante della visibilità e del clamore. Mai nessuno ha
ostacolato le inchieste della Magistratura, salvo i criminali uccidendo eroici inquirenti. I
Magistrati sono il vero potere; i politici ne hanno paura, i cittadini tremano quando un
fascicolo va in mano ad un Magistrato. Si delegittimano da soli, assumendo
comportamenti non esemplari, con l’alibi di colleghi morti per mano della mafia.
Solidali con il Colle, ma a parole
Non c’è questione politica, legislativa, sociale, economica, ambientale nella quale
l’Anm, il partito unico dei magistrati, non dica la sua. Forse chiederanno i rimborsi
elettorali per le campagne di sensibilizzazione e di informazione ai cittadini destinatari
delle loro opinioni non richieste, anzi inopportune.
Un progetto o un disegno di legge, una iniziativa politica, economica, una riforma, loro
lo bocciano, decapitano il proponente, scrivono la controriforma. L’Italia è governata
dalla dittatura delle procure, senza se e senza ma, mentre lamentano di essere
delegittimati, di trovarsi in solitudine. Qualcuno vuole rivolgersi legittimamente alla
Corte Costituzionale e loro ne giudicano l’opportunità, qualche altro ha l’ardire di
criticare l’operato dei magistrati e loro lo etichettano come il nemico dello Stato, come
l’ostacolo all’accertamento delle verità.
Hanno attaccato il Capo dello Stato? No, hanno semplicemente applicato la legge.
Qualcuno si vuole difendere? È di ostacolo all’azione del Magistrato. Da oltre 40 anni
l’oligarchia delle procure deliberatamente deborda dal territorio di competenza per
occupare spazi di altri poteri, violandone
l’indipendenza. Dettano i tempi e i modi
della azione politica, condizionano
l’agenda del Governo, del Paese a suon di
avvisi di garanzia. Come da copione, la
stella polare della sinistra progressista, il
Presidente emerito della Consulta,
Gustavo
Zagrebelsky,
prontamente
seguito dall’Anm, ha emesso il verdetto
contro la richiesta, avanzata alla Corte
Costituzionale dal Quirinale per conflitto di attribuzione nei confronti della Procura della
Repubblica di Palermo (nell’ambito dell’inchiesta sulla trattativa tra Stato e mafia,
magistrati titolari del fascicolo il procuratore aggiunto Antonio Ingroia, e i sostituti Lia
Sava, Nino Di Matteo, e Palermo Guido) per le decisioni che questa ha assunte su
intercettazioni di conversazioni telefoniche del Capo dello Stato.
Ci ha deliziato con un dotto intervento il Presidente Zagrebelsky, parlandoci di
eterogenesi dei fini. Sfugge al monumento vivente della sinistra pensante l’elevata
potenzialità distruttiva delle decisioni della Procura della Repubblica di Palermo, che ha
assunto sulle intercettazioni delle conversazioni telefoniche del Capo dello Stato, i cui
protagonisti hanno marcato, senza limiti, lo scopo personale di apparire, ammantandosi
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da eroi senza macchia e senza paura per il bene dei cittadini, i quali però hanno dei
magistrati una considerazione vicina allo zero (16%).
Un poco edificante déjà vu. Integerrimi magistrati poi tracimati in politica, verso la quale
hanno vomitato il più alto disprezzo. Magistrati che esercitano la funzione giudiziaria
con arroganza, con punte di megalomania, terrorizzando i difensori, forti del potere di
decidere. Impartiscono lezioni calpestando la reputazione e l’onore degli altri operatori
del diritto. Affermare l’isolamento morale e l’intimidazione dei magistrati è una
impertinente falsità. Dissimula l’Uomo Colto che i simulacri dell’indipendenza della
Magistratura e della obbligatorietà dell’azione penale possono tradursi in un forte potere
discrezionale, che esercitato da qualche ben intenzionato giovanotto/a, preso dal furore
dell’onnipotenza, lo spinga a commettere veri e propri abusi.
Non dice che magistrati di spicco, facendo finta di essere integerrimi, con operazioni ad
alta risonanza, utilizzando visibilità a basso costo, cercano un successo pur che sia,
deciso dai titoli dei giornali, per poi sedersi in parlamento, nel governo, negli enti locali.
Omette di segnalare che sono pendenti 10 milioni di processi e 20 milioni di cittadini
della Repubblica attendono una risposta e quando giunge è fuori tempo massimo.
Tralascia di evidenziare che non tutti i magistrati sono eccellenti, saggi, colti, equilibrati,
preparati. Che forse non sono molti coloro che hanno radicato il senso della Giustizia,
che sono portatori sani della cultura della tolleranza, che sono consapevoli della
inadeguatezza degli strumenti di accertamento della verità.
Cela che i magistrati si giudicano da soli: controllori e controllati sono sempre
magistrati. Oblia che i magistrati non sono immuni da responsabilità, che come in tutte le
categorie esistono aspetti e situazioni poco nobili e che se l’amministrazione della
giustizia è al capolinea forse qualche responsabilità debba essere ascritta anche ai
magistrati. Non dice che i magistrati non sono impegnati a rimuovere il volto opaco della
Giustizia, a ristabilire la fiducia dei cittadini in una Giustizia sfigurata, polverizzata,
azzerata da decenni di fallimenti, di inutili convegni, dibattiti, relazioni, documenti,
programmi.
Tace sulla illegittima pretesa dei magistrati di scrivere le leggi della Repubblica, oltre
che applicarle. Sorvola su tutto questo, nasconde che la lotta alla mafia è ricca di tante
belle parole, di singole azioni silenziose di coraggiosi servitori della Patria e di squillanti
attori che poco raccolgono sul versante della contrapposizione al fenomeno mafioso e
molto sul versante della visibilità e del clamore. Mai nessuno ha ostacolato le inchieste
della magistratura, salvo i criminali, uccidendo eroici inquirenti. I magistrati sono il vero
potere: i politici ne hanno paura, i cittadini tremano quando un fascicolo va in mano ad
un magistrato. Si delegittimano da soli, assumendo comportamenti non esemplari, con
l’alibi di colleghi morti per mano della mafia.
Dopo aver causato un danno irreparabile alla più alta istituzione della Repubblica
italiana, dichiarare la solidarietà è una operazione di falsa retorica, di millantato rispetto,
di penosa ipocrisia.
Le toghe star contro Napolitano
La notorietà fa bene, rende lo spirito giovane, tonifica, sublima il disagio dell’anonimato.
Un training autogeno di eccellenza. Ma per restare in auge bisogna essere bravi,
massimamente competenti. Il pressappoco porta alla caduta verticale e travolge anche
quel minimo di notorietà conquistato in una notte di mezza estate. La procura di Palermo
ha affidato a tre saggi la propria difesa nel conflitto di attribuzione fra poteri dello stato
sollevato dal Quirinale davanti alla Corte Costituzionale. Nella memoria di costituzione
Alessandro Pace, Giovanni Serges e Mario Serio si sono fatti prendere la mano. Forse
anche loro conquistati dall’importanza del mandato, non hanno svolto solo
argomentazioni giuridiche, ma si sono avventurati in giudizi estranei al compito
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difensivo. È vero che il Capo dello stato non deve essere ritenuto un monarca, secondo il
brocardo legibus solutus, “non soggetto alla legge”.
Il presidente Napolitano lo sa bene e tale non si sente. Lo provano la sua storia personale,
i suoi comportamenti lungo gli anni che vanno dalla seconda guerra mondiale fino a
quando è stato eletto, appunto, presidente della Repubblica Italiana. Lo dimostra il suo
limpido, superbo agire nell’esplicazione del ruolo e della funzione alla quale è stato
chiamato. Certo, Napolitano non ha bisogno della mia povera difesa. E non mi permetto
di difenderlo, sarebbe presunzione. Intendo solo segnalare ai cittadini italiani, sia a quelli
che hanno un colore politico sia a quelli che non si rifanno ad alcun colore, dalle pagine
di questo giornale che mi ospita, l’arroganza imperiale di certi magistrati, più rivolti
all’impegno politico che a quello giudiziario, che prediligono i passaggi in tv, i convegni
e congressi di partito che non restare chini sui libri di diritto. Voglio dire ai cittadini
italiani che una piccola percentuale di magistrati intende usare la propria posizione per
svolgere attività politica a tutto campo, partecipando direttamente al dibattito politico
nazionale, senza rischiare il giudizio degli elettori e strumentalizzando l’enorme potere
coercitivo che gli deriva dal ruolo rivestito.
Tanti singoli autocrati che sotto il falso ritornello “mi limito ad applicare la legge”
tiranneggiano il malcapitato di turno, che è quasi sempre un politico per poter conseguire
l’anelata visibilità. E più alto ed importante è il personaggio politico maggiori ne sono
gli effetti sul piano pubblicitario. Si potrebbe affermare, parafrasando, “la pubblicità è
l’anima della notorietà”. L’applicazione della “legge” può anche risultare ineccepibile,
indipendentemente dalle ragioni del malcapitato. Una delle poche frasi intelligenti che
disse Di Pietro quando era ministro dei Lavori pubblici fu quella di sostenere che le
istruttorie per l’assegnazione degli appalti sarebbero risultate tutte conformi alla legge,
nonostante che il designato appaltatore fosse l’amico dell’amico. I luoghi di elezione dei
nostri eroi con la pistola ad acqua sono sempre gli stessi: la procura di Palermo, quella di
Milano e sovente anche quella di Napoli. È molto grave che qualche baroncino
dell’università si permetta in un atto difensivo giudiziale di esprimere giudizi e opinioni
sulla parte avversa, invece di rispettare i confini delle argomentazioni giuridiche. Sfugge
a questi professorini che l’attribuzione di una competenza politico-istituzionale consiste
in una attività ben più ampia e diversa da quella del rispetto di una procedura
amministrativa o giudiziaria, secondo la norma di riferimento. Non è difficile capire che
il compito e le funzioni di un presidente della Repubblica, di un presidente del Consiglio
dei ministri, di un ministro non possono limitarsi a seguire semplicemente i dettati di
protocolli, pur necessari, ma l’agire va verificato nell’ambito del perimetro costituzionale
e delle norme generali riguardanti gli atti politici, caratterizzati dalla estrema libertà del
fine. Infatti, per quanto ampia possa presentarsi la discrezionalità amministrativa della
pubblica amministrazione, quest’ultima sarà sempre vincolata dal necessario
perseguimento delle finalità pubbliche, nonché nell’impossibilità di utilizzare un atto per
fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è stato concesso. Gli atti politici (a
differenza di quelli amministrativi) sono caratterizzati dal fatto di provenire da autorità di
governo e di essere concreta realizzazione del potere politico.
Il board di difesa della procura palermitana sostiene la irresponsabilità del presidente per
gli atti funzionali, ma non per quelli extrafunzionali. La norma generale fissa un
principio generale nell’ambito del quale l’agire si presenta variegato e molteplice e non
può essere ontologicamente rapportato ad una precisa condotta specifica. L’agire del
presidente della Repubblica è sempre di carattere istituzionale anche quando
interloquisce direttamente con soggetti che si rivolgono a lui per ogni problema, per ogni
questione. I confini non possono non essere borderline.
È come se un qualsiasi denunciante/querelante di un reato chiedesse la condanna del
magistrato per aver violato il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione
233

penale. Migliaia di denunce/querele finiscono nel dimenticatoio, quando non si perdono
in qualche porto delle nebbie. Paradossalmente, la triade difensiva nell’atto di difesa
della procura di Palermo paventa anche la violazione di tale principio: «Infine, vi sarebbe
una plateale violazione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112
Cost.) su cui torneremo in conclusione». Ma il principio è sistematicamente disatteso o
applicato discrezionalmente, secondo una regola di opportunità mediatica (ovviamente
non da tutti). Ed ancora «si osserva comunque che l’allegazione agli atti è una
circostanza neutra, perché ogni atto di indagine nel momento stesso in cui vene
compiuto, nasce all’interno di un determinato procedimento ed è quindi si per sé allegato
a quel procedimento». Proprio perché compiuto e, quindi, allegato determina la lesione
delle prerogative del presidente della Repubblica. Ed ancora «a proposito delle
intercettazioni casuali o fortuite va detto che non solo l’art. 7 della legge n. 289 del 1989
non le vieta, ma non potrebbe vietarle, in quanto un divieto può avere ad oggetto una
condotta volontaria, non un fatto fortuito». Ed allora proprio perché fortuite e non
volontarie tali intercettazioni possono essere immediatamente distrutte da pm senza
l’intervento del gup, al quale vengono poste tutte quelle questioni volontariamente
assunte.
I magistrati non hanno tutti lo stesso dna e non tutti nascono con il timbro di magistrato,
rigorosamente educati per il compito che faranno da grandi. L’acustica delle encomiabili
intenzioni è ricca di parole, di promesse, di impegni puntualmente disattesi, falsificati,
mancati. Nuovi e vecchi predicatori, esperti fai da te, rivoluzionari part-time, maître à
penser del pressappoco si sono assunti il compito di riformare il sistema giustizia, di
rendere la risposta della “Giustizia” rapida ed efficace. Ieratici magistrati, ineffabili
giornalisti, potenti conduttori, si ammantano di attributi di autorevolezza, di una
competenza che non possiedono, costretti ad abdicare all’uso della ragione, ci trascinano
nell’abisso, all’esaurimento della sostanza vitale, della dignità della regola. Per il bene
del paese (come tutti amano ripetere) magistrati, ex magistrati, magistrati parlamentari,
magistrati rappresentanti di categoria, magistrati consulenti, direttori di quotidiani,
giornalisti di cronaca giudiziaria, anchorman/woman del diritto, sedicenti intellettuali di
strada, cineasti, attori e cantanti, opinion maker, dovrebbero osservare un lungo periodo
di silenzio, interrompete quelle repliche trentennali sulla condanna alla delegittimazione
della magistratura, sulla indipendenza ed autonomia, sulla obbligatorietà della azione
penale, sul divieto di separare le carriere tra pm e giudice, sul rispetto del lavoro del
magistrato, sulla difesa della sua libertà, della democrazia, che è un combinato disposto
che non guasta.
Si è stabilizzato il falso sillogismo: “tutti i magistrati applicano la legge”; “io sono un
magistrato”; “quindi applico la legge”. Ed allora…….allora accade che in qualche
occasione la legge è applicata male, disattesa, non rispettata, elusa, truffata. La
magistratura in ogni epoca, in ogni paese rappresenta un corpo della società, un elemento
tra gli altri che compone lo stato. Va esaminata per quello che è nel suo tempo e nel suo
luogo e non per quello che dovrebbe essere. La beatificazione del “magistrato” viene
respinta dalla giustizia quotidiana, dalle sentenze metropolitane, dalle attese siderali,
dalla mancanza di legalità, dall’assenza delle regole.
Una lunga catena di errori, giudizi imbarazzanti segnano il destino opaco dei simulacri
della Magistratura che ha generato la sfiducia dei cittadini in una giustizia sfigurata,
polverizzata, da decenni di fallimenti, da inutili convegni e dibattiti. L’impatto emotivo
dell’apparizione in tv tiene alto l’umore e contrasta la depressione, ma procura danni
irreparabili alla credibilità delle Istituzioni. Anche nella magistratura ci sarà bisogno un
po’ da rottamare.
Severino, ddl anticorruzione, infondate le ragioni dei grilli parlanti
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Le leggi non si varano per mandare in galera il nemico politico o per favorire l’amico
politico. Bene ha proposto il Ministro della Giustizia, Paola Severino Di Benedetto, di
prevedere due fattispecie del reato di concussione: “concussione per costrizione” e
“concussione per induzione”, da tempo segnate per una forte discrasia tra condotte
oggettivamente differenziate. Già l’attuale reato di concussione - art. 317 c.p. -,
contempla due casi di reato: “ il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio,
che abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
costringe o induce taluno (persona fisica) a dare
o a promettere indebitamente, a lui o ad un
terzo, denaro o altra utilità, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni” (
prescrizione 15 anni). Infatti, mentre nella
concussione per costrizione il pubblico ufficiale
prospetta al privato un male ingiusto, nella
induzione il pubblico ufficiale induce il privato
a sottostare alle sue richieste
ed il
comportamento illecito (in cui non vi è esplicita minaccia di danno) può consistere in
ogni attività di persuasione , convinzione o suggestione attuata in qualsiasi forma. Il
disegno di legge prevede per la concussione per costrizione da 6 a 12 anni, stessa
prescrizione (15 anni), aumenta la pena edittale minima da 4 a 6 anni; per la concussione
per induzione da 3 a 8 anni, prescrizione 10 anni.. Diminuisce la pena edittale minima di
un anno e quella massima di 4 anni. Il sistema “avrà lavorato a vuoto”, critica il CSM,
atteso il grave rischio di avviare riforme di diritto sostanziale, inserite nell’attuale
metodo di calcolo della prescrizione dei reati, che (appunto) possono far lavorare a
vuoto il sistema. Altri meno diplomatici fanno nomi e cognomi: Berlusconi e Pennati,
casi ritenuti clamorosi dal CSM. Sostiene ancora il CSM che la concussione per
induzione è quella “statisticamente più diffusa”, quindi è evidente che i processi in corso
per la maggior parte dovranno rientrare nella fattispecie punita meno duramente e con la
prescrizione ridotta a 10 anni. Il monito è chiaro: se il sistema giudiziario non è messo in
condizioni di arrivare a una sentenza definitiva, è persino inutile introdurre nuovi e
importanti reati. La censura del CSM investe anche il piano simbolico, incoerente con il
rafforzamento del contrasto al fenomeno illecito. Non è dato capire perché se il reato è
statisticamente più diffuso dovrebbe essere punito più severamente. Se la condotta
criminale è meno grave la pena non può che essere adeguata. I processi in corso di
Berlusconi e Penati non sono clamorosi; tali sono perché così li fa apparire la stampa e la
TV. I comportamenti illeciti non dovrebbero essere valutati dai titoli dei giornali o
giudicati da qualche anchorman in cerca di non share favorevole. Non si favorisce o si
punisce più che severamente un fenomeno criminoso solo sulle opinioni di qualche
giornalista alle dipendenze del proprio editore o di qualche sindacalista poco avvezzo ai
temi di diritto penale. Il dibattito sulla prescrizione segue di conseguenza a seconda se il
processo del nemico è vicino alla scadenza dei termini della prescrizione o lontano. Ora
basta con questo tedioso ritornello. Già una prescrizione di 10 anni è troppa. Signori
Magistrati fate i processi! Occorrono 10/20 anni per una condanna? Ma cosa è la
prescrizione e a cosa serve? La prescrizione è un istituto giuridico che penalizza l’inerzia
nell’esercizio di un diritto. Essa ha valenza civile e penale. In diritto penale determina
l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La
ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse
dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento
sociale del reo, ma soprattutto garantisce l'effettivo diritto di difesa all'imputato e funge
da stimolo affinché l'azione dello Stato sia rapida e puntuale, in favore del principio di
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ragionevole durata del processo. Secondo l'art. 157 del c.p. italiano, il tempo necessario a
prescrivere un reato varia in considerazione della pena stabilita. Tra l’anno 2000 e il
2004 sono caduti in prescrizione ben 1.066.069 processi: anno: 2000 - reati prescritti:
122.926; anno: 2001 - reati prescritti: 194.917; anno: 2002 - reati prescritti: 221.808;
anno: 2003 - reati prescritti: 259.427; anno: 2004 - reati prescritti: 266.99. Nel 2008 in
Italia circa 200 mila reati sono caduti in prescrizione. L'allarme è stato lanciato anche
dall'Associazione nazionale magistrati che, in occasione della Giornata nazionale per la
Giustizia , ha realizzato un video, dal titolo "Senza giustizia", in cui denuncia le
condizioni di lavoro dei P.M. e dei Giudici in Italia. Nel video si racconta dell'aumento
progressivo dei costi della legge Pinto, che stabilisce un risarcimento alle vittime dei
processi "lumaca": una spesa arrivata nel 2008 a 81 milioni di euro, mentre si sono
celebrati 40 mila procedimenti per denunciare il ritardo di ulteriori processi. Una
macchina ormai arrugginita, quella della giustizia italiana. In Francia i termini di
prescrizione del reato variano da 10 anni per i crimini, 3 anni per i delitti e 1 anno per le
contravvenzioni. In Francia la prescrizione non viene mai applicata, in quanto i processi
terminano prima. Esistono anche termini più brevi rispetto a quelli di diritto comune,
così i reati commessi a mezzo stampa, come la diffamazione, si prescrivono in tre mesi
ad eccezione dei delitti di provocazione alla discriminazione e all’odio razziale, di
diffamazione e ingiuria razziale e di contestazione di un crimine contro l’umanità per cui
è previsto il termine di 1 anno. Sei mesi sono poi previsti per alcuni illeciti elettorali,
quali, ad esempio, la sottrazione o alterazione di schede e la frode nello scrutinio. In
Germania la prescrizione è regolata dal codice penale, che distingue tra prescrizione
della perseguibilità e prescrizione dell’esecuzione. L’ordinamento del Regno Unito,
com’è tipico della tradizione giuridica di common law, non contempla l’istituto della
prescrizione nella forma nota ai Paesi di diritto continentale, ma un limite temporale
riferito all’estinzione dell’azione, e non del reato. I time limits posti dalla legislazione
penale per il perseguimento dei reati si applicano, infatti, all’esercizio del potere di
proporre l’azione in giudizio; essi rispondono all’esigenza processuale di assicurare,
entro un termine ragionevole, l’acquisizione di prove genuine e di garantire all’accusato
un “giusto processo” a non eccessiva distanza di tempo rispetto ai fatti contestati. I limiti
temporali, così intesi, si articolano diversamente a seconda della categoria di reato e dei
correlati criteri di competenza processuale. Le comparazioni (in gran parte sempre
improprie), sovente richiamate per dimostrare i ritardi del nostro Paese, non possono
essere a luci alternate. Un tempo dicevano che l’aumento delle pene non costituiva un
deterrente al crimine, ma lo era invece la rapidità della sentenza e la certezza della sua
esecuzione. Più la prescrizione è lunga e più il Sistema Giustizia risulta inefficiente. A
proposito del piano simbolico, più di 10 milioni di processi pendenti - ancora da decidere
- sono confinati nelle statistiche di inizio anno. Come ha sottolineato più volte il
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione a fronte di più di 10 milioni di
processi pendenti, abbiamo circa 24 milioni di cittadini che attendono una risposta dalla
“Giustizia”.
Magistrati, Giudici di Pace, è giunta la resa dei conti
Giudici, P.M., Giudici di Pace, l’impennata dello spread, la recessione economica aprono
il sipario su coloro che hanno esercitato la funzione giurisdizionale con spiccato
analfabetismo professionale, con improvvida supponenza, senza contare coloro che
hanno commesso reati gravi a danno della Giustizia, celati da una informazione
prezzolata.
Le critiche delegittimano la Magistratura? Assolutamente NO. Consegnano prestigio ed
autorevolezza ai molti Magistrati che quotidianamente assolvono il loro compito con
abnegazione e spirito di servizio, rischiando anche la propria vita. Gli eroici Magistrati
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caduti per difendere lo Stato non possono costituire un alibi per quelli che hanno tradito
il loro compito.
Si vuole modificare il sistema della responsabilità civile dei Magistrati (normato con la
legge n. 117/1988) che in 24 anni ha prodotto solo 4 condanne. Quattro condanne in 24
anni su 10.000 Magistrati, che in 24 anni hanno istruito e deciso 30 milioni di cause.
Si vuole introdurre oltre al dolo e colpa grave anche il danno provocato dal Magistrato
con “manifesta violazione del diritto”, a garanzia del cittadino che ha subito una
ingiustizia per una sentenza sballata? Molto bene. I Giudici ed i P.M. dovrebbero
sostenere questo provvedimento proprio per difendere la loro indipendenza ed
autonomia. Cosa possono temere? La legge del 1988 (unico caso al mondo) prevede per
la responsabilità civile dei Magistrati 9 gradi di giudizio. Tre per stabilire se la domanda
di risarcimento sia ammissibile. Tre per accertare l’eventuale responsabilità del singolo
Magistrato ed, in caso affermativo, altri tre giudizi per l’eventuale rivalsa da parte del
Ministero della Giustizia, la cui richiesta di rivalsa potrebbe dormire nei cassetti,
considerato che i dirigenti del Ministero sono tutti Magistrati. In questi 24 anni le cause
attivate dai cittadini danneggiati sono state solo 406, di cui solo 34 hanno superato il test
di ingresso, con sole 4 condanne, ma la rivalsa del Ministero ancora non c’è (la rivalsa è
limitata ad 1/3 dello stipendio). Ma il bello non finisce qui. I Magistrati sono giudicati
dagli stessi Magistrati!!!
Sono insorti i giornalisti pagati dalla Confindustria (leggi Corriere della Sera, articolo di
Giovanni Bianconi), ma quel che è peggio hanno alzato la voce eminenti Magistrati della
Repubblica. Il consigliere di Cassazione Giuseppe Maria Berruti ha tuonato: “questo
provvedimento segna la fine della giurisprudenza evolutiva; tutto sarà notariale”. Si tratta
di dissonanza cognitiva, non si è accorto di 10 milioni di processi pendenti, di 20 milioni
di cittadini in attesa di una risposta di Giustizia, che anche quando giunge è fuori tempo
massimo. Poi l’esimio Magistrato ha aggiunto:”ma scioperare contro una legge in itinere
mai. Mica siamo tassisti”. Berruti ha una strana concezione della democrazia. I
Magistrati si sentono cittadini speciali, ma di speciale hanno soltanto la responsabilità
del totale fallimento della Amministrazione della Giustizia, anche se da decenni
addossano la colpa agli altri. Si è alzata la
voce anche di un ex consigliere del CSM,
attuale
segretario
di
“Magistratura
indipendente”, al secolo Cosimo Maria Ferri
che ha ripetuto stancamente il solito
ritornello “la norma mina l’autonomia e
l’indipendenza della Magistratura”. E cosa
ha proposto? Uno sciopero intelligente, ciò
vuol dire che le altre categorie praticano
scioperi demenziali. Al Magistrato col posto
fisso suggerisco, invece di parlarci dei
profili di incostituzionalità, di fare uno
sciopero al contrario: moltiplicate il lavoro, iniziate un percorso di seria autocritica,
espungete quelli di voi che sono inadeguati senza se e senza ma ed accelerate tutti i
processi con la Costituzione in mano. Il declino dell’Italia è iniziato, nessuno si può
chiamare fuori, anche voi avete molte responsabilità, lo spread sale, le imposte
aumentano, la gente ha fame e gli investimenti esteri prendono altre strade. E’ falso
affermare che un Giudice esposto alle azioni dirette delle parti non sarà libero; è falso il
rischio di massicce astensioni e ricusazioni o atteggiamenti morbidi dei P.M. per evitare
problemi. Vi giudicate da soli, allora non avete fiducia nei vostri stessi colleghi.
Mamma Stato ha finito di garantire tutti, il debito pubblico ammonta a circa 2000 mld,
gli interessi sul debito sono cresciuti in modo esponenziale.
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Basterebbe frequentare per qualche giorno gli Uffici del Giudice di Pace di Roma.
Sembra di stare al “Bagaglino”, se ne sentono di tutti i colori, una sorta di common law
fatto in casa, salvo una piccola quota di Giudici veramente competenti, produttivi ed
equilibrati. La strada intrapresa dal Governo dei tecnici è stata quella di aumentare i costi
per avviare un giudizio, escludendo i meno abbienti dall’esercizio dei propri diritti. Non
c’è alcun bisogno di aumentare il contributo unificato, penalizzando le fasce a reddito
basso. Per evitare liti temerarie e giudizi dilatori basterebbe che i Giudici facessero fino
in fondo il loro lavoro, applicando con scrupolo le norme in vigore. La lite temerarie è
prevista dall’art. 91 c.p.c. e consente al Giudice di condannare la parte temeraria ad un
congruo risarcimento, invece di disattendere sistematicamente tale opportunità.
Tre piccole vecchie ricette: a) licenziare con effetto immediato i Giudici di pace che non
superano un test di verifica delle conoscenza delle procedure e dei codici ed assumere
giovani avvocati under 40 con 10 anni di professione certificata; b) raddoppiare il
numero dei togati con immissione nei ruoli di avvocati con 15 anni di professione
certificata attraverso un concorso-colloquio; c) trasferire gli esuberi della P.A., oltre
personale in mobilità, cassa integrazione nelle cancellerie dei Tribunali, previo un corso
di formazione di tre mesi gratuito organizzato dagli Avvocati.
Non continuate a chiamarvi fuori, non vi crede più alcuno. Fate un bel mea culpa.
Vite paralele
Nel Medioevo l'accusa di baratteria fu rivolta anche a Dante Alighieri che ne tratta nei
canti XXI e XXII dell'Inferno chiamati “canti della baratteria”.
Il poeta fiorentino, secondo quanto tramandato nelle cronache del tempo, nel gennaio del
1302 veniva accusato dal Podestà Cante Gabrielli
da Gubbio di baratteria (nell'attuale diritto è stata
ormai sostituita da quello di corruzione di
pubblico ufficiale) e di concussione. La sentenza,
conservata nel cosiddetto “Libro del Chiodo”,
condannava in contumacia Dante, che non si era
presentato al processo, a due anni di confino,
all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla
confisca dei beni e al pagamento dell’ammenda di
5000 fiorini piccoli, sotto l’accusa di illeciti lucri,
cioè baratteria e opposizione al Papa. Infatti
Dante, ostacolando le mire temporali e
annessionistiche di Bonifacio VIII, fu costretto a
porsi dalla parte dei bianchi non esitando a
condannare tre banchieri fiorentini accusati di connivenza con la Curia romana, per
consegnare Firenze al Pontefice. Poiché Dante, che preferì la via dell'esilio, continuò a
non rispondere al giudice, venne condannato al rogo. Gli studiosi ritengono che il
processo non avesse fondamento e che fosse un espediente per sbarazzarsi di un nemico
politico. L'accusa di baratteria era infatti frequente in quel tempo come mezzo per
liberarsi degli uomini della fazione nemica. Presso l'archivio di stato di Firenze è
conservato il Libro del Chiodo, ossia il libro ove venivano annotate tutte le sentenze del
tribunale emesse dal 1268 al 1379. Alla data 10 marzo 1302 si legge: « Alighieri Dante è
condannato per baratteria, frode, falsità, dolo, malizia, inique pratiche estortive, proventi
illeciti, pederastia, e lo si condanna a 5000 fiorini di multa, interdizione perpetua dai
pubblici uffici, esilio perpetuo (in contumacia), e se lo si prende, al rogo, così che
muoia ». Con sentenza del 15 0ttobre 1315 la sentenza è estesa ai figli Jacopo e Pietro.
Archivio di Stato di Firenze, Il Libro del Chiodo.
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Il segretario dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Cascini, intervenendo al
convegno su processo breve e riforme costituzionali della giustizia organizzato da Nichi
Vendola (Sel) ha perentoriamente affermato ”a mio avviso questa maggioranza non ha la
legittimazione storica, politica, culturale e anche morale per affrontare questo tema”.
Cascini si chiede: ”ci sono le premesse storico-politiche per cui la maggioranza di
Governo ridisegni l’assetto della magistratura? Oppure si tratta solo di una dichiarazione
di guerra da parte di un potere dello Stato? Non dimentichiamo – sottolinea – che il
ministro della Giustizia Alfano che oggi si presenta come aperto al dialogo, partecipò a
quella riunione in cui fu stilato il documento che definì gli uffici giudiziari come
avanguardia rivoluzionaria”. Su questo fronte Cascini mette in guardia anche
l’opposizione: ”l’idea diffusa tra la sinistra che in fondo un pò di ragione Berlusconi la
abbia ha trovato sbocco nella bozza Boato. Ma – afferma – è una subalternità culturale e
politica a un tema declinato dalla destra. E’ possibile ritenere, dopo le chiare parole di
guerra di un autorevole rappresentante dei Magistrati, il quale nella posizione di leader
ne forma gli atteggiamenti ne condiziona i comportamenti ne favorisce le decisioni, che i
giudizi di certa Magistratura siano neutri ed obiettivi? Possiamo credere alla autonomia e
alla indipendenza di alcuni Magistrati, che non hanno lo scopo di amministrare la
Giustizia per quello che si può fare, ma che hanno la ferma determinazione di abbattere il
nemico? Il Procuratore Generale Caselli dopo la fallita operazione volta a decapitare
Andreotti ora veste i panni di attore in una commedia dove Andreotti passa per mafioso.
E’ vero, l’Italia non è un Paese normale. I processi vengono ufficiati nei programmi
televisivi o nelle piazze, le sentenze vengono emesse da impresentabili conduttrici quali
il Giudice della Cassazione Ilaria D’Amico, Dandini, Gruber, Annunziata o da “gaiardi”
truffatori dell’informazione come Floris, Fazio, Santoro, Travaglio, il nobel dei poveri
Dario Fo e tutto un variopinto esercito di presunti comici, cretini fosforescenti come
diceva D’Annunzio. Il potere assoluto dei vertici della Magistratura deve finire. Questi
illustri Signori non possono fabbricare le leggi, decidere i Governi, condannare i nemici
politici. La seconda repubblica, nata con gli auspici di un futuro migliore, per aver
abbattuto i corrotti, ci ha regalato la mortificazione del consenso popolare, la dittatura di
minoranze violente ed aggressive, il potere invasivo delle Procure che vogliono decidere
l’agenda del Paese ed eliminare gli avversari politici non con elezioni democratiche, ma
attraverso una falsa ed illegittima via giudiziaria. Il dominio delle redazioni dei
quotidiani La Repubblica e Il Fatto quotidiano, con tutti quei figuranti al servizio
dell’editore-padrone, hanno capillarmente mistificato la verità e dato voce al fazioso
popolo della sinistra che ripete a memoria le idiozie di sedicenti giornalisti progressisti e
democratici, preoccupati del bene comune. Se i P.M. della Repubblica fossero
imparziali dovrebbero accusare molti di concorso esterno in colpo di Stato. La
Magistratura è tanto autonoma che può fare quello che vuole, quando vuole; può
delegittimare chi vuole con un semplice avviso di garanzia, la cui garanzia è quella di
essere processato dalla scandalosa casta di certi giornalisti, pagati da interessati
imprenditori, beneficiati dai contributi statali all’editoria per il pluralismo
dell’informazione, il vero scandalo del libero mercato.
Nelle Vite parallele Plutarco accosta alla biografia di un personaggio greco quella di un
romano. Quando il Presidente Fini è costretto ad ammettere che una maggioranza esiste,
ma è solo numerica, bisognerebbe rispondere che le maggioranze sono solo numeriche,
altrimenti le minoranze per prevalere devono impugnare la P 38, come i compagni degli
anni “70.
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Il regime delle toghe
Il CSM – Consiglio Superiore della Magistratura- decide sulle sorti delle leggi proposte
dal Parlamento, il partito dei Magistrati ANM – Associazione Nazionale Magistrati –
conduce le azioni politiche per azzerare gli oppositori, aggregare le voci ubbidienti,
silenziare le forze che dissentono, militarizzare tutti i movimenti e partitini che
dichiarano di essere di sinistra, convincendo il popolo italiano di essere il presidio per
una giustizia uguale per tutti. Le sedi dislocate sul territorio, la Procura di Milano, quella
di Torino, quella di Napoli, vari Giudici nei Tribunali sono gli esecutori materiali della
demolizione della Democrazia, bombardando i rappresentanti del popolo sovrano, con
avvisi di garanzia, processi incredibili, condanne esemplari, rogatorie internazionali e
tutto l’armamentario consentito dalla procedura penale, usato come arma letale per
coloro che dissentono. Alla ricerca di un potere assoluto la Magistratura politicizzata,
con le truppe di terra uccide, sequestra, incarcera casa per casa tutti quelli che non si
piegano al suo volere. Un vero e proprio Pogrom, una “devastazione" delle prerogative
della democrazia e i conseguenti massacri e saccheggi del consenso delle urne, una
persecuzione della maggioranza democratica in maniera decontestualizzata, nel tempo e
nello spazio, contro il popolo del centro-destra. Tali «spedizioni punitive» vengono
accreditate come reazioni spontanee delle piazze contro chi governa democraticamente,
volutamente organizzate, con la regia dei Magistrati politicizzati, anche di quelli in
pensione, per convogliare verso l'intolleranza e l'odio la protesta di ingenui militanti di
partito e sostenitori salariati del popolo rosso. Una Notte dei cristalli a colpi di decreti ed
ordinanze contro quelli che accusano di essere i servi del Monarca, compiuta nel nome
della legge uguale per tutti, dei valori supremi della Costituzione, della libertà di stampa
(la loro). Hanno assoldato un esercito di devoti giornalisti, ai quali passano le veline in
anteprima; hanno collocato nelle fasce di maggior ascolto della TV pubblica quelli che
rispondono ai loro comandi e, quando vengono rimossi, provvedono con sentenze ad hoc
a reintegrarli, con risarcimenti milionari. Tengono sotto scacco i tentennanti
postcomunisti, ora progressisti, con la minaccia di accuse infamanti.
Una lotta di potere che ricorda il Medio Evo contro il solo in grado di contrastarli,
perché, nonostante errori e ripartite, è l’unico che riesce a coagulare il consenso del
popolo italiano ed a raccontare la verità sul mondo opaco della Magistratura
politicizzata, che dagli anni “70 tenta un colpo di Stato, per decidere in piena autonomia
le sorti del Paese. Un delitto quasi perfetto della conquistata Democrazia, commesso da
pubblici funzionari, pagati dallo Stato, che gestiscono un potere immenso solo per aver
vinto un concorso pubblico. Una sorta di P 2 delle toghe. Non a caso P.M., oltre ad
indicare il Pubblico Ministero, può indicare Propaganda Magistrati politicizzati. Nella
storia di ogni nazione esistono episodi, fatti, avvenimenti sui quali non si è mai riusciti, o
non si è mai voluto fare chiarezza, indagare, e chiunque abbia tentato di farlo è stato
ucciso, ostacolato, emarginato dalla
società. In Italia su moltissimi di questi
fatti, sui misteri, che hanno toccato la
corporazione dei Magistrati si estende
un’ombra lunga, un’ombra minacciosa,
che forse collega tutto ciò che è
accaduto prima e dopo la notte aperta
dalla cosiddetta operazione mani pulite.
Per capire tutto ciò che ruota intorno
alla organizzazione della Magistratura
politicizzata bisogna andare a monte,
ossia già agli anni “80, quando si è sviluppata l’operazione di supplenza della
Magistratura al Governo del Paese, democraticamente eletto. La Magistratura
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politicizzata oggi arriva ad essere il centro di tutte le manovre politiche, economiche,
finanziarie del nostro Paese. Tutto questo nel silenzio generale, ovviamente. Pare che
nessuno sappia di questa organizzazione. In realtà tutti gli uomini importanti in Italia
sanno benissimo dell’esistenza della condizionante Magistratura politicizzata e lo sanno
anche moltissimi Magistrati che compiono quotidianamente, scrupolosamente il proprio
dovere e si trovano, sovente, di fronte a questi Magistrati nei confronti dei quali
preferiscono evitare lo scontro. Tutte le volte però, inspiegabilmente, anche i coraggiosi
tentativi di svelamento delle vere intenzioni degli appartenenti alla Magistratura
politicizzata non portano alla scoperta di alcun colpevole, né esecutore materiale né tanto
meno mandante occulto. Nel frattempo i vertici della P.M. –Propaganda Magistrati tengono ormai in pugno tutto il mondo influente italiano, hanno un ruolo significativo in
tutte le elezioni. Un piano di conquista del Potere, dove si fa riferimento ad una serie di
provvedimenti da attuarsi per il miglioramento delle istituzioni e della vita politica del
nostro Paese. Il tutto in chiave, se non autoritaria, perlomeno di accentramento delle
funzioni il più possibile nelle mani della Magistratura. E’ curioso osservare come
moltissimi punti di tale piano si siano poi effettivamente realizzati o si stia cercando di
realizzarli tuttora: difesa del bipolarismo; conferma del monopolio RAI; ostacolo alla
creazione di emittenti libere; rifiuto della separazione delle carriere dei magistrati;
subordinazione del Parlamento alle direttive della Magistratura. E’ chiaro che il teorema
che vede la P.M. (Propaganda Magistratura politicizzata) protagonista di tutte le più
intricate vicende italiane del dopoguerra, dalle Stragi di Stato, ai tentativi di Golpe, ai
vari scandali finanziari, fino agli ultimi mutamenti nell’ambito del sistema
dell’informazione appare non totalmente infondato. E’ stata una concentrazione, un
grumo di potere occulto, che si è inserito nei gangli vitali dello Stato italiano (e,
probabilmente, non solo quello italiano), a tutti i livelli che contano, ha sfruttato altre
organizzazioni per i suoi scopi a volte a loro insaputa, spesso con la loro consapevolezza.
Ciò che più interessa è far luce su questo fenomeno (10 milioni di processi pendenti – 20
milioni di cittadini in attesa di una risposta), senza accusare nessuno, ma mettendo
semplicemente in fila i fatti e tentando di trarre una conclusione su ciò che è uno dei
poteri, comunque lo si voglia vedere, più inquietanti della storia d’Italia.
Le sentenze non si commentano
Le sentenze non si commentano. Non si devono commentare. La solita emerita falsità.
Le sentenze vengono sempre commentate. In positivo, quando il condannato appartiene
al centro destra, o presunto tale, in negativo, se il soggetto è un militante della sinistra.
Cuffaro è stato definitivamente condannato dalla suprema Corte di Cassazione a 7 anni
di carcere, peraltro, il Procuratore Generale ha escluso il favoreggiamento aggravato,
ritenendo corretto quello semplice (con il favoreggiamento semplice il reato sarebbe
caduto in prescrizione). Il cantante Battiato ha commentato positivamente la condanna
del senatore: “ora ho fiducia, sento che qualcosa cambierà, la speranza è che vadano al
potere persone oneste”. Si può dedurre dalle frasi del cantante che se Cuffaro fosse stato
assolto, magari per prescrizione del reato, il cantante catanese avrebbe denunciato tutto il
suo disprezzo, tutta la sua rabbia, deluso e sfiduciato per il futuro dell’Italia. Così
avrebbe arricchito il canto di quelli che ci deliziano quotidianamente sul degrado della
vita politica italiana, l’immoralità dilagante, l’immagine penosa del Paese, la mancanza
di futuro e tutto lo stupidario che abbonda da decenni nel dibattito pubblico. Quando
Battiato auspica che vadano al potere persone oneste, dice cosa buona e giusta, ma il
contesto nel quale viene pronunciata l’aspirazione ci invita a pensare che per lui le
persone oneste sono tutte della parte politica di Sua elezione. Quando fu condannato,
dopo che 50 Magistrati si interessarono a vario titolo del caso, il brigatista Sofri la
sinistra insorse con vibrante impegno e molti militanti commentarono negativamente la
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decisione, gridando dai loro templi della libertà che il combattente Sofri era un
prigioniero dello Stato, poi con il tempo è diventato il “consigliore” di Veltroni. Le
lezioni degli studenti delle scuole medie furono interrotte per qualche minuto di parola
da parte di solerti insegnanti di sinistra che si sono sentiti in dovere di informare i ragazzi
su questo atto di barbara violenza contro un paladino della libertà e dell’impegno
politico. Una ingiusta condanna dello Stato antitidemocratico ad un martire del glorioso
“68. Anche il bravo ambasciatore Sergio Romano, commentatore del Corriere della Sera,
nell’edizione del 23 gennaio, ci ha deliziato con il condivisibile elenco dei doveri di un
Presidente del Consiglio, invitando Berlusconi a fare a tempo pieno il mestiere di uomo
pubblico, lasciando ai suoi avvocati il compito di difenderlo davanti ai Magistrati.
Sfugge all’intelligente ambasciatore che proprio perché uomo pubblico e, fino ad oggi
vincente nelle competizioni elettorali, il politico Berlusconi viene sistematicamente
perseguitato giudiziariamente da un ben individuato gruppetto di Magistrati, che invece
di svolgere la loro funzione con la doverosa imparzialità e la possibile neutralità, usano il
loro potere per fini politici. Non accade solo oggi in Italia, perché c’è Berlusconi. E’
accaduto in ogni tempo e in ogni luogo che il potere giudiziario da parte di alcuni viene
utilizzato per la conquista del potere politico.
Il bravo Sergio Romano lo sa bene, ma non lo
scrive. In altro ambito, a dimostrazione che la
contrapposizione è ineliminabile e le riforme
non si possono fare se le opposizioni sono
forti ed i traditori si moltiplicano, vale un altro
piccolo esempio. Il brillante giornalista de “La
Repubblica” Filippo Ceccarelli ha scritto un
divertente
articolo,
criticando
Marina
Berlusconi, ed ipotizzando la sua scesa in
campo per ereditare il trono del padre. L’acuto giornalista dello schieramento avverso,
pur omettendo che per governare ci vogliono i voti degli elettori, dimentica che quando il
comunista Ingrao decise spontaneamente, dopo 40 anni, di ritirarsi dal Parlamento il suo
posto fu ereditato dalla figlia Chiara (se ricordo bene il nome) che si presentò nello
stesso collegio e fu eletta. A dimostrazione dei titoli per ricoprire la carica si qualificò
come “pacifista”.
Magistrati, messa in sicurezza
Corrono i titoli di coda sulle inaugurazioni territoriali dell’anno giudiziario. I Magistrati,
con poche defezioni, hanno dato prova di compattezza e diligenza agli ordini della
ANM. In tutta Italia l’inaugurazione dell’anno giudiziario è stata occasione per i
Magistrati per esprimere la loro protesta. Nel pieno rispetto per il dialogo e il confronto,
quando hanno parlato gli “ALTRI”, sono usciti dall’aula con la Costituzione in mano.
Come solitamente accade un ringraziamento convinto è stato attribuito dai rappresentanti
sindacali della Magistratura a tutti i colleghi che si sottopongono quotidianamente, con il
massimo di produttività, al gravoso compito di amministrare la “Giustizia” in Italia.
L’oggettivo responso dei numeri, 10 milioni di processi pendenti, piega tutti al rispetto
delle gerarchie dell’impegno, definisce il valore e l’autorevolezza del presidio supremo
della “Giustizia”, traccia la direzione dell’agire per il futuro (tra qualche anno 20
milioni), genera nei cittadini-utenti la certezza che le promesse gridate, in TV e sui
giornali, saranno mantenute.
L’imperativo risultato dei numeri obbliga tutti al rispetto nei confronti di coloro che
consegnano questi risultati di efficienza, efficacia, rapidità.
I numeri andrebbero rispettati sia quando sono positivi sia quando sono negativi.
Purtroppo negli ultimi 30 anni abbiamo visto mettere in scena un repertorio insuperato di
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invalidita’ progettuale, di improduttive diatribe, di incontinenza diffamatoria, di verità a
corrente alternata, di bulimia investigativa.
Il presidente dell' ANM, Luca Palamara ha decretato: "il nostro é un gesto che vuole
esprimere in modo composto il forte disagio della Magistratura per le mancate riforme
del sistema Giustizia".
Ascoltiamo i tamburi della propaganda giudiziaria, i beati cantori del pressappoco, gli
attenti commentatori sulle sorti della Giustizia.
Nuovi e vecchi predicatori ci segnalano gli attacchi alla indipendenza della Magistratura,
alla obbligatorietà della azione penale a corrente alternata, alla libertà dei Magistrati;
l’azione liberticida contro l’Ordine Giudiziario, i pericoli per la democrazia.
Mistici pensatori ci ricordano la seduzione del mito allegro del giustiziere popolare, la
causa nobile della violenza contro il Potere, gli interventi di intimidazione contro gli
Amministratori della Giustizia.
Sacerdoti in toga hanno denunciato la controriforma dell’Ordinamento Giudiziario del
1941, la dittatoriale cancellazione delle guarentigie della Magistratura, l’oscuramento del
primato della tripartizione dei poteri, la consegna della Magistratura al potere politico
(separazione delle carriere).
Martiri con la Costituzione in mano mandano in scena il mondo plastico dell’ovvio,
presentano un lungo elenco di consigli per gli acquisti, mentre il vasto esercito
dell’anonimato (cittadini-utenti) attende l’arrivo del prodotto giustizia.
Se, come si sostiene, è stato accertato che alcuni magistrati sono stati corrotti dai potenti
di turno (corruzione in atti giudiziari), altri si sono suicidati in odore di mafia, altri hanno
partecipato ai saccheggi svelati da manipulite; se delitti, consorterie, misteri noir e lotte
di potere sfiorano i vertici della Magistratura; se la potente oligarchia dei magistrati,
CSM, archivia, trasferisce, sospende, secondo logiche di appartenenza e di corrente;
allora è facile dedurre che processi possono essere avviati, istruiti, creati per fini di una
parte, che qualche sentenza possa citare false ragioni al tribunale dei diritti mancati.
Come sostiene la Dott.ssa Boccassini, troppo protagonismo, mai un’autocritica.
Comunque, nulla di nuovo !
Processi penali importanti conquistano le prime pagine dei giornali, i dibattiti televisivi,
si discetta sui “principi”, “sulle regole” della azione giudiziaria, si stigmatizzano
comportamenti difensivi, si esalta il rigore del Pubblico Ministero, il trionfo della
Giustizia così come viene ufficiata, la conclamata irreprensibilità dei suoi esecutori.
I 10 milioni di processi da decidere sono confinati alle statistiche di inizio anno.
Il dibattito sulla Giustizia nel villaggio globale viene limitato a pochi casi politicogiudiziari che consentono ai pochi interlocutori fruttuosa visibilità.
La Magistratura si ritiene investita della missione di salvare la Repubblica, ultimo
baluardo dello Stato di diritto. Minoranze di giudici per decenni hanno inalberato la
bandiera del dissenso e della contestazione, commesso veri e propri abusi, esercitato un
vero e proprio contropotere.
Amnistie, indulti, esecuzione della pena a go go, sconti, saldi a prezzi stracciati,
riabilitazioni indolore, è il lungo elenco dell’inefficienza, della pochezza, del conclamato
fallimento del nostro sistema Giustizia. Terroristi in cattedra, sugli scranni del
Parlamento, in prima fila nelle istituzioni. Vittime del terrorismo dimenticate, umiliate,
sbeffeggiate, ingannate da una giustizia inadempiente. Mentre alcuni Magistrati fanno
politica a tempo pieno a spese dello Stato, esercitano la funzione giudiziaria con
arroganza, con punte di megalomania, terrorizzando i difensori, forti del potere di
decidere; impartiscono lezioni calpestando la reputazione e l’onore degli altri operatori
del diritto.
Sono molti coloro che hanno radicato il senso della Giustizia, che sono portatori sani
della cultura della tolleranza, che sono consapevoli della inadeguatezza degli strumenti
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di accertamento della verità, ma i vertici sindacali della Magistratura, mettendo in
sicurezza l’intera categoria, raccolgono un consenso quasi plebiscitario, che consente di
ottenere una delega quasi assoluta.
I Magistrati si giudicano da soli: controllori e controllati sono sempre magistrati. I
Magistrati non sono immuni da responsabilità, come in tutte le categorie esistono aspetti
e situazioni poco nobili e se l’amministrazione della Giustizia è al capo linea forse
qualche responsabilità debba essere ascritta anche ai Magistrati e ad alcune loro
discutibili sentenze.
Nei commenti sui temi legati alla “Giustizia”, pattuglie di illuminati giornalisti, di
accreditati professori universitari, di cattedratici del nulla, di giuristi fai da te, seguono a
ruota per autoproclamarsi difensori degli ultimi.
Tu regere imperio populos, Romane memento, parcere subiectis et debellare superbos
Virgilio
Le sentenze sono false, la Tv pubblica una truffa
E’ bene premettere, altrimenti il pierino di turno ci impartisce la solita lezioncina, che
parlando di una categoria, nel nostro caso di quella dei Magistrati, ovviamente ci
riferiamo a quei pochi che comandano e che di fatto e di diritto si dichiarano
rappresentativi dell’intero universo.
La conclamata obbligatorietà dell’azione penale altro non è
che uno strumento di arbitrio assoluto in mano ai (pochi)
magistrati per un utilizzo a fini politici. Infatti, dopo qualche
lampo di notorietà su giornali e TV a costo zero, tracimano
in Parlamento, con buona pace dei diritti della gente.
A proposito di separazione delle carriere, il P.M. non è una
parte del processo penale, l’accusatore per intenderci. Il
Pubblico Ministero abita con il Giudice, divide con lui i
pasti, passano insieme le vacanze, nel tempo libero giocano a tennis, insomma sono
quasi sposati. Poi quando svolgono il proprio lavoro, l’uno indaga, l’altro giudica, sono
indifferenti !!! Certo loro non la mettono proprio così, ci parlano di indipendenza, di
autonomia, di neutralità nel doveroso esercizio della funzione.
ANM, CSM protestano, danno pareri, aprono fascicoli, solo in occasione di
provvedimenti legislativi che dovrebbero limitare il loro potere assoluto, la loro
arroganza giudiziaria, il loro agire antidemocratico. Per dare prova che si sanno
autoregolamentare espellono dalla Magistratura un giudice, Luigi Tosti, perché si è
rifiutato di tenere udienza nell’aula dove era affisso il crocifisso.
Il processo breve non è la “resa dello Stato alla criminalità” , è il limite alla strapotere di
certi Magistrati, alla autonomia nella scelta dei processi da avviare, nella decisione dei
tempi del processo, nella discrezionalità ad aprire fascicoli a carico del malcapitato
(mascherato da atto dovuto). Un freno alla monarchia giudiziaria, un confine
all’invasione in altri poteri, alle esigenze di un partito amico, di una corrente di partito
amica, di un politico amico. Pattuglie di Magistrati ben individuabili, collusi con ben
retribuiti giovanotti del giornalismo nostrano, diffondono il loro verbo, segnalano i
pericoli, difendono la Costituzione. Ma il vero pericolo per la democrazia sono loro.
La criminalità non c’entra nulla, anzi si dovrebbero preoccupare appunto della dilagante
criminalità subita dai cittadini, vittime di furti, stupri, rapine, omicidi, sequestri.
“Al processo breve devono seguire le risorse altrimenti ….”. Le risorse sono in linea con
gli altri Paesi europei. I sacerdoti del bene comune si dovrebbero domandare, perché in
Italia i processi durano secoli e negli altri Paesi i tre gradi di giudizio vengono svolti
prima che cadano in prescrizione? Ne consegue che le indagini sono pilotate verso
l’obiettivo desiderato e la decisione finale, sentenza, è generalmente falsa.
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Ci ricordano con stretta intermittenza di pagare il canone RAI, per dare lo stipendio a
qualche cretino fosforescente di prima serata, che discetta sul principio di legalità, sul
fondamento costituzionale della legge uguale per tutti, sul dovere di abbattere la mafia.
Vanno in video, nella fascia di maggiore ascolto, le vallette dell’insostituibile Santoro,
Borromeo ex modella precaria passata al giornalismo, la fiorettista Granbassi e l’ultima
passamicrofoni Giulia Innocenzi (ex partito radicale). Seguono gli interventi dirompenti
della tuttologa Alba Parietti, le letterine (compitino letto per mancanza di memoria) del
giornalista da condominio Travaglio, le illuminate analisi economico-politiche del figlio
di Colaninno, gli appelli dell’ultimo eroe delle lotte per la moratoria della pena di morte,
Sergio D’Elia, ex deputato segretario della Camera, che di morte se ne intende per essere
stato protagonista degli anni di piombo.
Certo, che se dei problemi della Giustizia se ne interessano, Paolo Villaggio o peggio
l’imprenditrice Todini o il cattedratico Claudio Amendola e con tutto il rispetto i registi
Belloccio e Moretti, l’antropocomico Crozza, allora la notte della Giustizia sarà molto
lunga.
Meglio i patetici tentativi della conduttrice di Exit Ilaria D’Amico che, ignorando
quarant’anni di disastrosa e dannosa amministrazione della giustizia italiana, chiude la
trasmissione invitando i partecipanti, pensate un pò, a mettersi intorno ad un tavolo!
Non mancano al dibattito Claudia Mori, Adriano Celentano, i penalisti Dario Fo e Franca
Rame, la virago Sabina Guzzanti, l’ambasciatrice di pace Jnifen Afef e la gettonata
sedicente sociologa della famiglia Chiara Saraceno, il demiurgo Flores D’Arcais.
Nella TV pubblica il diritto di tribuna è riservato a pochi. Nei talk show Ballarò, Anno
Zero, Parla con me della contessa Serena Dandini De Sylva, i conduttori danno accesso
agli amici degli amici, decidono a piacimento gli esperti da invitare, intervengono in
difesa degli amici in difficoltà, orchestrano l’applauso, tolgono la parola alle voci poco
ubbidienti, dirigono il traffico sempre lungo lo stesso tracciato. E noi paghiamo!
Non c’è questione politica, legislativa, sociale, economica, ambientale nella quale
l’Anm, il partito unico dei magistrati, non dica la sua. Forse chiederanno i rimborsi
elettorali per le campagne di sensibilizzazione e di informazione ai cittadini destinatari
delle loro opinioni non richieste, anzi inopportune.
Un progetto o un disegno di legge, una iniziativa politica, economica, una riforma, loro
lo bocciano, decapitano il proponente, scrivono la controriforma. L’Italia è governata
dalla dittatura delle procure, senza se e senza ma, mentre lamentano di essere
delegittimati, di trovarsi in solitudine. Qualcuno vuole rivolgersi legittimamente alla
Corte Costituzionale e loro ne giudicano l’opportunità, qualche altro ha l’ardire di
criticare l’operato dei magistrati e loro lo etichettano come il nemico dello Stato, come
l’ostacolo all’accertamento delle verità.
Hanno attaccato il Capo dello Stato? No, hanno semplicemente applicato la legge.
Qualcuno si vuole difendere? È di ostacolo all’azione del Magistrato. Da oltre 40 anni
l’oligarchia delle procure deliberatamente deborda dal territorio di competenza per
occupare spazi di altri poteri, violandone l’indipendenza. Dettano i tempi e i modi della
azione politica, condizionano l’agenda del Governo, del Paese a suon di avvisi di
garanzia. Come da copione, la stella polare della sinistra progressista, il Presidente
emerito della Consulta, Gustavo Zagrebelsky, prontamente seguito dall’Anm, ha emesso
il verdetto contro la richiesta, avanzata alla Corte Costituzionale dal Quirinale per
conflitto di attribuzione nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo
(nell’ambito dell’inchiesta sulla trattativa tra Stato e mafia, magistrati titolari del
fascicolo il procuratore aggiunto Antonio Ingroia, e i sostituti Lia Sava, Nino Di Matteo,
e Palermo Guido) per le decisioni che questa ha assunte su intercettazioni di
conversazioni telefoniche del Capo dello Stato.
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Ci ha deliziato con un dotto intervento il Presidente Zagrebelsky, parlandoci di
eterogenesi dei fini. Sfugge al monumento vivente della sinistra pensante l’elevata
potenzialità distruttiva delle decisioni della Procura della Repubblica di Palermo, che ha
assunto sulle intercettazioni delle conversazioni telefoniche del Capo dello Stato, i cui
protagonisti hanno marcato, senza limiti, lo scopo personale di apparire, ammantandosi
da eroi senza macchia e senza paura per il bene dei cittadini, i quali però hanno dei
magistrati una considerazione vicina allo zero (16%).
Un poco edificante déjà vu. Integerrimi magistrati poi tracimati in politica, verso la quale
hanno vomitato il più alto disprezzo. Magistrati che esercitano la funzione giudiziaria
con arroganza, con punte di megalomania, terrorizzando i difensori, forti del potere di
decidere. Impartiscono lezioni calpestando la reputazione e l’onore degli altri operatori
del diritto. Affermare l’isolamento morale e l’intimidazione dei magistrati è una
impertinente falsità. Dissimula l’Uomo Colto che i simulacri dell’indipendenza della
Magistratura e della obbligatorietà dell’azione penale possono tradursi in un forte potere
discrezionale, che esercitato da qualche ben intenzionato giovanotto/a, preso dal furore
dell’onnipotenza, lo spinga a commettere veri e propri abusi.
Non dice che magistrati di spicco, facendo finta di essere integerrimi, con operazioni ad
alta risonanza, utilizzando visibilità a basso costo, cercano un successo pur che sia,
deciso dai titoli dei giornali, per poi sedersi in parlamento, nel governo, negli enti locali.
Omette di segnalare che sono pendenti 10 milioni di processi e 20 milioni di cittadini
della Repubblica attendono una risposta e quando giunge è fuori tempo massimo.
Tralascia di evidenziare che non tutti i magistrati sono eccellenti, saggi, colti, equilibrati,
preparati. Che forse non sono molti coloro che hanno radicato il senso della Giustizia,
che sono portatori sani della cultura della tolleranza, che sono consapevoli della
inadeguatezza degli strumenti di accertamento della verità.
Cela che i magistrati si giudicano da soli: controllori e controllati sono sempre
magistrati. Oblia che i magistrati non sono immuni da responsabilità, che come in tutte le
categorie esistono aspetti e situazioni poco nobili e che se l’amministrazione della
giustizia è al capolinea forse qualche responsabilità debba essere ascritta anche ai
magistrati. Non dice che i magistrati non sono impegnati a rimuovere il volto opaco della
Giustizia, a ristabilire la fiducia dei cittadini in una Giustizia sfigurata, polverizzata,
azzerata da decenni di fallimenti, di inutili convegni, dibattiti, relazioni, documenti,
programmi.
Tace sulla illegittima pretesa dei magistrati di scrivere le leggi della Repubblica, oltre
che applicarle. Sorvola su tutto questo, nasconde che la lotta alla mafia è ricca di tante
belle parole, di singole azioni silenziose di coraggiosi servitori della Patria e di squillanti
attori che poco raccolgono sul versante della contrapposizione al fenomeno mafioso e
molto sul versante della visibilità e del clamore. Mai nessuno ha ostacolato le inchieste
della magistratura, salvo i criminali, uccidendo eroici inquirenti. I magistrati sono il vero
potere: i politici ne hanno paura, i cittadini tremano quando un fascicolo va in mano ad
un magistrato. Si delegittimano da soli, assumendo comportamenti non esemplari, con
l’alibi di colleghi morti per mano della mafia.
Dopo aver causato un danno irreparabile alla più alta istituzione della Repubblica
italiana, dichiarare la solidarietà è una operazione di falsa retorica, di millantato rispetto,
di penosa ipocrisia.
Il negazionismo dei Magistrati
Non ci faremo intimidire dalle ingiustizie della Magistratura, bisognerebbe rispondere al
Dr. Luca Palamara segretario della gloriosa A.N.M. (Associazione Nazionale
Magistrati). Se il regno dei Cieli è aperto ai perseguitati a causa della ”Giustizia”
(Matteo 5, 10), il regno della terra non può condurre la “Giustizia” (malato terminale)
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verso una inevitabile pericolosa deriva di prevaricazione giudiziaria e di demolizione
delle garanzie. Sia sul piano penale che su quello civile la domanda di “Giustizia”, che
giunge da 20 milioni di cittadini (10 milioni di processi pendenti), può verificare soltanto
il totale fallimento. L’operazione politico-giudiziaria è smaccatamente evidente:
concentrare l’attenzione sui casi giudiziari del Presidente del Consiglio
(indipendentemente dalla fondatezza) per negare l’evidenza di un sistema giudiziario
lungo decenni che ha prodotto guasti giudiziari, sociali ed economici incommensurabili.
La ricerca obiettiva della realtà dei fatti, pur scomoda e dolorosa, consegna una
situazione ai limiti della guerra civile ed una immagine dell’Italia fortemente
delegittimata. La retorica patriottarda dei Magistrati, la difesa della loro categoria
risuona ancor più violenta e oscurantista del solito. E’ necessario che le forze libere
della informazione si impegnino, in uno sforzo straordinario per ricollocare storicamente
e documentalmente la triste e degradante vicenda della Giustizia italiana, vicenda alla
quale la destra e le sinistra amorevolmente disunite ne hanno deciso la paralisi, tanto che
potremmo dedicare una speciale giornata alla memoria. La Magistratura, ovviamente
nelle sue componenti rappresentative, che dovrebbe essere terza e quindi forza
propulsiva del cambiamento, ha svolto un’opera di negazionismo, con contenuti e toni di
tale mistificazione da produrre, per più di cinquant’anni, solo la difesa dello status quo.
Ogni proposta è stata infoibata, per il pericolo di dover rinunciare a qualche privilegio di
casta. Anche il confronto con sistemi giudiziari esteri è stato utilizzato solo per
sottolineare differenze negative, mentre quelle positive non hanno trovato ingresso. Il
negazionismo della Magistratura nei riguardi delle proposte di modifica del Sistema
Giudiziario sono state sempre bollate come tentativi impropri per delegittimare la
categoria dei Magistrati ed impedire l’esercizio della azione giudiziaria, rilevando come
lo scopo sia unicamente quello di "negare" la veridicità storica di un fallimento scritto su
dati empirici inconfutabili. I negazionisti rifiutano sdegnatamente queste realtà,
ritenendole spregiative e fuorvianti, visto che essi sostengono di non negare nulla, ma
ritengono che le riforme debbono essere esclusivamente quella proposte da loro. L’alta
investitura attribuita ai Magistrati dovrebbe
invitarli ad agire con quella diligenza e spiccato
senso di equità giuridica non richiesti nelle
occupazioni del cittadino medio. Solo in Italia
l’operato dei Magistrati è immune da controlli.
La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna
ripetutamente l’Italia per la mancanza di reali
garanzie giuridiche per i cittadini. La Corte
Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno
sancito che la convenzione dei diritti dell’uomo
deve prevalere sulle norme ordinarie italiane, ma nelle decisioni dei Magistrati queste
norme vengono sistematicamente disattese. Il Consiglio Superiore della Magistratura –
CSM-, l’organo al quale spettano le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le
promozioni, nonché, i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ( art. 105
Cost.), così come è congegnato non può funzionare se non come associazione di
categoria della potente oligarchia dei Magistrati. Se un cittadino, che ha denunciato un
Magistrato, volesse chiedere le copie del provvedimento eventualmente adottato si vedrà
rispondere che può farne richiesta, ma l’autorizzazione alla esibizione viene sempre
negata dal Presidente. Il CSM non serve ad altro che a rappresentare gli interessi di una
formidabile corporazione ed a difenderla ad oltranza nella buona e nella cattiva sorte,
piuttosto che controllarne l’operato. L’inossidabile Bruti Liberati, lingua armata dell’On.
Violante è stato impeccabilmente il miglior difensore della categoria tutte le volte che è
stato messo in discussione il potere incondizionato dei Magistrati in Italia. Anche l’altro
247

“parente stretto” (metaforicamente parlando) dell’On. Violante, il Procuratore Generale
di Torino Dr. Caselli ha ribadito più volte di aver operato nei confronti di tutti senza
alcuna distinzione politica, pur ammettendo che fuori dalla sua attività professionale, ha
manifestato la sua simpatia per la sinistra partecipando a convegni e congressi. Per
analogia si potrebbe sostenere che fuori dalla attività professionale uno possa frequentare
mignotte, trans, ricchioni e lesbiche. Tre, quatto donne stuprate in pieno giorno, furti in
flagranza, pluripregiudicati scorazzano indisturbati, innocenti conclamati in custodia
cautelare in carcere. E’ in pericolo la sicurezza dei cittadini, le città sono invase da
clandestini, da bande di immigrati irregolari che devastano, degradano monumenti
storici, i luoghi dell’arte millenaria, depauperano il patrimonio dei privati. Delinquenti in
libera uscita dominano i quartieri, pongono il regime della violenza, impediscono la
libera circolazione dei cittadini. Le forze di polizia sono impotenti di fronte ai
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Gli sforzi e le energie della Magistratura
militante sono rivolti a compiere operazioni politiche con in mano il codice, mentre la
criminalità e le mafie di tutto il mondo trovano in Italia il loro habitat naturale. Si parla
dell’immagine dell’Italia nel mondo, ma non si dice che le donne straniere nei santuari
della cultura e dell’arte italiana subiscono stupri, aggressioni, violenze, scippi, truffe. Se
per rilanciare l’immagine dell’Italia all’estero abbiamo bisogno di un vecchietto cantore
comunista che vince il festival di San Remo e dedica la vittoria alle donne, o due
mentecatti raccomandati il cui unico spunto interessante è stato quello di qualche
parolaccia in diretta o due inutili bellezze con le tette rifatte, allora siamo senza
speranza. I Magistrati militanti continuano ad oscurare la realtà della “Giustizia” italiana,
impedendo alla politica di agire, con il risultato che ci troveremo sempre a seguire in
ritardo gli altri Paesi e non saremo mai protagonisti.
Magistrati, sentenza di assoluzione
Attaccamento al lavoro, disagio nell’esercizio della funzione giurisdizionale, scudo alla
delegittimazione, difesa della Costituzione, apertura di fascicoli contro il Governo, invito
al senso di responsabilità, massima produttività nel lavoro, queste le parole d’ordine
della Magistratura, urlate a microfoni aperti dai vertici della ANM.
Ma allora chi deve essere chiamato a rispondere di 10 milioni di processi pendenti, delle
attese siderali, 12/17 anni?
Siamo sicuri che i P.M. indagano senza riguardi per alcuno?
Con la connivenza di una parte della stampa e della TV, si è generata la figura falsa di
un magistrato onnipotente, onnisciente, incorruttibile e sovrano, imparziale, soggetto
solo alla l egge. Guasti irreversibili, sentenze a go go, iniziative pericolose,
interpretazioni giurisprudenziali avventuristiche, rappresentano il quotidiano esercizio
della giustizia.
Da oltre 30 anni, con monotona ingenuità, o alla vigilia di una elezione o in altra
significativa occasione politica, dopo anni di gestazione istruttoria, l’opinione pubblica
viene investita dell’ennesimo scandalo giudiziario che farà irrimediabilmente arretrare il
Paese.
Basta il sospiro di una critica, di una osservazione non celebrativa, che prontamente si
solleva la corporazione dei magistrati in difesa della intera categoria, oltre ad una serie di
settori e personaggi interessati a difendere i santuari intoccabili della magistratura,
sottratti a qualsiasi indagine, ispezione o analisi oggettiva.
“Rispetto per le decisioni dei magistrati” “ i magistrati applicano la legge ed agiscono
secondo le regole”, queste le parole del Dr. Giuseppe Gennaro, già presidente della
Associazione Nazionale Magistrati. Parimenti; per altra vicenda, così l’eroica dott.ssa
Clementina Forleo, al tempo GIP del Tribunale di Milano: “ha vinto il diritto”, “rimarrò
soggetta solo alla legge”, “i politici sono pervicacemente riluttanti ad ammettere le
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proprie debolezze”. L’ultima lezione, come sempre, è del dott. Giancarlo Caselli (Proc.
Gen. Trib. di Torino) che sul tema sicurezza e sulla connessa legalità orgogliosamente ci
ricorda di non mettere assieme problemi molto diversi fra loro: la criminalità
organizzata, quella comune e la microcriminalità (lo sforzo di analisi mi sembra
encomiabile).
Pesano come un macigno
10 milioni di processi pendenti,
20 milioni di cittadini in attesa di una risposta
ma nessuno risponde, le responsabilità sono sempre altrove, i giudizi dei Magistrati sono
autocebebrativi, la sentenza che emettono su se stessi è di ASSOLUZIONE.
La lunga stagione di “supplenza” giudiziaria, nata già dal lontano 1960/70, non tarda a
finire e rischia di rivelarsi controproducente per la stessa funzione di giustizia.
L’assunzione da parte dell’ordine giudiziario, di funzioni suppletive, per vuoti ed
inefficienze di altri poteri dello Stato, comporta suggestioni e tentazioni di gestire un
potere reale, non giurisdizionale ed in larga misura improprio alla giurisdizione.
Una coazione a ripetere nel segno dell’infallibilità, dell’indipendenza, della totale
abnegazione al proprio dovere, nel rispetto della consegna del silenzio sulle vicende
passate e recenti del mondo della Magistratura. Una lunga catena di errori, sentenze
sorprendenti, giudizi imbarazzanti.
L’imputato principe, il vettore negativo della malagiustizia è per definizione il politico,
giova ricordare che ogni rappresentante di categoria, ogni gruppo, movimento, singolo
individuo che ha visibilità può, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, parlare ed
influenzare l’opinione pubblica e, declinante automatismo, fare politica, svolgere il
ruolo di opinion leader e conseguentemente rendersi responsabile del pessimo
funzionamento dei settori in cui è articolata
una società.
Le variabili del sistema Giustizia sono
molteplici: Parlamento, Ministro della
Giustizia (ben 14 dal 1990 ad oggi), Corte
Costituzionale, Magistratura, CSM, ANM
(Associazione nazionale Magistrati). Occorre
cambiare approccio, mettere in discussione le
basi di un sistema che non funziona e
difficilmente può essere corretto con
interventi di dettaglio. La Giustizia va analizzata come fenomeno sociale ed affrontata
con gli stessi strumenti delle scienze sociali.
Va posta la domanda: perché i Magistrati con la Costituzione in mano, escono dall’aula
dove si celebra l’inaugurazione dell’anno giudiziario, fanno sentire la loro vibrante
protesta, solo in poche, politicamente utili, circostanze?
L’Ordinamento Giudiziario risale al 1941. Dopo più di 60 anni è stato riformato. Una
riforma ampiamente contestata dai magistrati. L’attuale ordinamento penitenziario
risalente al 1975 ha finito per dissolvere la certezza della pena. Il codice penale, codice
Rocco fascista, non è stato mai completamente riformato. Il codice di procedura penale,
vecchio ormai di 22 anni, presenta aspetti e contraddizioni, a detta di tutti, imbarazzanti.
Perché i Magistrati, che legittimamente partecipano alle piazze di questo o quel partito
movimento, non scendo in piazza, con la Costituzione in mano per dare luce alla notte
della Giustizia?
Si discetta sui “principi”, “sulle regole” della azione giudiziaria, si stigmatizzano
comportamenti difensivi, si esalta il rigore del Pubblico Ministero, il trionfo del Giustizia
così come viene ufficiata, la conclamata irreprensibilità dei suoi esecutori. I magistrati
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legittimamente si candidano alle elezioni per il Parlamento, ma appena eletti si
dimenticano dei problemi della Giustizia.
Al pubblico, al cittadino consumatore-utente non interessano i santuari intoccabili della
Magistratura, le interne vicende della istituzione giudiziaria, la passione delle correnti, le
scalate per gli incarichi. Il Paese vorrebbe vedere i padroni della Giustizia tutti i giorni in
prima linea per organizzare una amministrazione della giustizia efficace, efficiente,
giusta.
Codice rosso
Newhere do land (codice rosso), emergenza, imminente pericolo di vita, stato di
coscienza confusionale, l’apparato circolatorio burocratico è ostruito, gli addetti ai lavori
sono in attesa nella stanza iperbarica, le terapie in nome della Giustizia moltiplicano le
carenze e i difetti, vecchie di decenni, disfunzioni e soluzioni inopportune viaggiano in
progressione geometrica. Nella ripetitiva acustica del dibattito sui mali della giustizia
assistiamo impotenti ad un perenne susseguirsi di deboli interessi particolari, di
inascoltati sofismi giuridici, di opportunismi politici. Cortigiani di ogni ordine e grado ci
ricordano i complotti e le azioni persecutorie dei Magistrati. Sacerdoti in toga
denunciano la controriforma dell’Ordinamento Giudiziario fermo al 1941, la dittatoriale
cancellazione delle guarentigie della Magistratura, l’oscuramento del primato della
tripartizione dei poteri, la consegna della Magistratura al potere politico.
Chi subisce il pizzo ha in dovere di denunciarlo, per morire il giorno seguente; gli
uomini d’onore passeggiano indisturbati per le strade delle città, ma alla Magistratura
deve essere restituita la fiducia dei cittadini. Mentre l’universo “Giustizia” precipita in
un degrado inarrestabile.
Allora dobbiamo capire che occorre cambiare approccio alla soluzione dei problemi, una
presa di coscienza generale sulla necessità di mettere in discussione le basi di un sistema
che non funziona e difficilmente potrà essere corretto con interventi di dettaglio, come
le misure inopportune del decreto Bersani. Così come lo studio e la correzione dei
fenomeni naturali, economici e psicologici ha il suo referente scientifico nelle scienze
naturali, nella scienza economica e nelle discipline psicologiche, dobbiamo individuare
un referente scientifico anche per risolvere i problemi della Giustizia, in quanto
fenomeno sociale. Solo così gli Organi competenti ed i centri decisionali potranno avere
la forza e l’autorevolezza per avviare il cambiamento. Se continuiamo a mandare in
scena martiri con la costituzione in mano od indagati eccellenti che discettano sui
“principi”, “sulle regole” della azione giudiziaria, che stigmatizzano comportamenti
accusatori, continueremo a registrare assoluzioni lunghe decenni, scarcerazioni
dimenticate, arresti fuori tempo massimo; uscite per buona condotta che producono altri
delitti; cause per una truffa da 28 centesimi. Ed il vasto esercito dell’anonimato
(10.000.000 di processi civile e penali pendenti) attende di ottenere “giustizia”.
Una analisi con la metodica costi-benefici non potrebbe non mettere in evidenza il
divario profondo tra altissimi costi e minimi benefici. Ovviamente nella metodologia
costi-benefici con il termine costi non si intende soltanto gli stanziamenti di bilancio per
la Giustizia, ma costi di tipo sociale tra cui il tempo, le energie dei singoli, gli impegni
quotidiani, la delusione per i mancati risultati, la sfiducia nella risposta dello Stato ed
altri effetti negativi che sarebbe lungo elencare.
Occorre archiviare lo scontro tra coloro che da una parte e dall’altra voglio ottenere la
sconfitta dell’avversario non valutando che in tal modo si determina anche la sconfitta
della Giustizia. Oggi la gran parte degli operatori del diritto e coloro che sono chiamati a
compiti istituzionali si sono resi conto che la soluzione dei problemi del ServizioGiustizia deve essere affrontata con gli strumenti che la scienza ci mette a disposizione e
fra questi anche gli strumenti della scienza del diritto. Le coordinate del fenomeno sono
250

molteplici abbiamo gli organismi legislativi Camera dei Deputati e Senato della
Repubblica con le loro commissioni giustizia e affari costituzionali, gli organismi
amministrativi del Ministero della Giustizia, le cancellerie e gli altri servizi di supporto,
la Magistratura, il CSM e le altre organizzazioni a latere, le organizzazioni che
riguardano il mondo forense e non da ultimo gli utenti-cittadini, i quali fanno sentire la
loro voce attraverso i movimenti e le organizzazioni dei consumatori. Non va
dimenticato, inoltre, il contributo che possono dare i mezzi di comunicazione di massa
ed in particolare i giornalisti. Come si può intuire il lavoro è complesso e difficile e solo
l’unione delle forze può consentire il successo, in particolare gli avvocati uniti potranno
scrivere la storia di una rinascita, di una nuova stagione del Diritto e della Giustizia
L’azione penale discrezionale
Gli integerrimi Pretori degli anni “70, invece di dare la caccia ai mafiosi, percorrevano le
spiagge alla ricerca di culi e tette, debordanti dai primi bichini dell’epoca, per
comminare condanne esemplari a difesa del buon costume e della pubblica decenza.
Qualche intelligente giornalista, pur riportando fedelmente la notizia, ipotizzava una
certa repressione sessuale del censore giudiziario ed una certa invidia inconscia per il
fortunato che, oltre guardare, aveva l’opportunità di fare altro. L’azione repressiva della
esposizione della carne era in parte giustificata dai severi studi e dalla rigida educazione
confessionale dei Magistrati puritani. Pasolini viene denunciato per corruzione di
minorenne. Condannato in primo grado, Pasolini verrà assolto in appello. Per il romanzo
Ragazzi di Vita, Pasolini viene citato in giudizio dal procuratore della Repubblica di
Milano, per contenuto osceno del romanzo. Il processo viene rinviato perché i giudici
non hanno letto il libro. Quelli di oggi non sono da meno, ma il loro intento non è rivolto
alla repressione sessuale, salvo qualche protagonista ormai canuto. Il loro intento non
volge più al bene comune della purezza del corpo ergo della mente; è molto più
pericoloso, esclusivamente politico. Non è vero che odiano Berlusconi (gliene può “fregà
de meno”), lo temono, perché politicamente forte e rappresenta una minaccia al loro
strapotere che esercitano da più di 50 anni. L’autonomia e l’indipendenza della
Magistratura, l’obbligatorietà dell’azione penale, le sentenze non si commentano, la
separazione delle carriere, il Magistrato applica la legge, la Giustizia è uguale per tutti
sono l’elenco di tanti ottimi principi che si scontrano con la realtà dei pessimi
corrispondenti comportamenti. Rappresentano l’esatta condizione di un potere assoluto
che ha condizionato la vita politica italiana da dopo la seconda guerra mondiale, ha
influenzato i singoli partiti, ha deciso la sorte dei Governi. I Governi ed i partiti devono
essere deboli per essere subordinati alle dominanti elite della Magistratura. Più i partiti
sono deboli, più si fanno la guerra tra loro, più rispettano i suggerimenti dei vertici della
Magistratura. Non importa il colore della pelle del partito, vanno bene tutti, basta
allinearsi al vero partito che non figura nell’arco costituzionale. Lungo 50 anni hanno
azzerato Governi di centro destra e centro sinistra, seccato qualche
giovane rampante che pensava di rinnovare il partito di
appartenenza, arrestato qualche oppositore al Governo che voleva
denunciare collusioni ed intrallazzi. Come è possibile che il loro
statuto, l’ordinamento giudiziario di marca fascista del 1941, sia
stato semplicemente riformato dopo 64 anni nel 2005 da un ministro
della Lega. Come è possibile che ogni volta che un disegno di legge viene proposto, che
possa incidere sui loro privilegi corporativi (non sono solo gli altri a far parte di una
corporazione), scendono in campo tutti uniti per resistere, resistere, resistere? Come è
possibile che il codice penale fascista del 1930 non sia stato ancora riscritto? Come è
possibile che nei rari casi in cui uno della corporazione viene indagato giornali e TV
dopo il primo giorno osservino un rispettoso silenzio? Come è possibile che i dotti
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Magistrati si facciano rappresentare da Di Pietro e che tutti i Magistrati che hanno
intrapreso inchieste legate al mondo della politica e della imprenditoria vengano
collocati in Parlamento. La Magistratura fa paura tutti. Il sentire del popolo non è quello
di ritenersi tutelati, garantiti e protetti. Anche coloro che hanno subito un torto, le vittime
di delitti, i martiri delle brigate rosse, i creditori di somme, coloro che rivendicano un
diritto, una pretesa hanno uno scarsa fiducia nella Magistratura. Se un cittadino
esasperato dalle angherie che subisce da un altro soggetto ne parla male con delle
persone, definendolo un coglione, può essere querelato per diffamazione. La prescrizione
per questa infrazione di poco conto è lunga sette anni e sei mesi. Il Magistrato per
compiere il suo dovere ha a disposizione sette anni e sei mesi. Quando è stata proposta la
modifica dei termini di prescrizione sembrava che si tornasse al Medio Evo. La
Giustizia così come officiata favorisce il delinquente, il debitore, il persecutore, il
truffatore a danno della vittima, del creditore, del perseguitato, del truffato. Berlusconi
sembrava debole come gli altri che si sono cimentati al Governo del Paese, più debole di
quelli della prima Repubblica; pensavano bastasse un invito a comparire il 22 novembre
del 1993 a Napoli alla conferenza internazionale sulla legalità per decretarne la fine. Non
è andata così, Berlusconi ha dimostrato di essere forte, nonostante 28 processi, 105
indagini, quasi 500 tra ispezioni e perquisizioni. Hanno tentato di colpirlo nel bene più
caro ad una persona, la moglie. La nobildonna per contestare delle scappatelle del marito
ha rilasciato una lunga intervista a quei geni de “La Repubblica”. Nani e ballerine
narravano i chierici del partito comunista al tempo di Bettino ( il loro nemico di sempre
che ne aveva denunciato la pochezza politica), come ora con aria scandalizzata uniti a
qualche reduce della D.C., fanno eco, come servi sciocchi, alle inchieste moralizzatrici di
una ben individuata parte della Magistratura, che non vuole essere riformata e vuole
abbattere l’unico che può contrastarla. La potente oligarchia dei Magistrati non può
permettere ad un fortunato imprenditore di governare l’Italia. La speranza che potesse
essere vinto per via politica si è vanificata con la ripetuta sconfitta di personaggi quali:
Prodi, D’Alema, Casini, Veltroni, Bersani, Fini. Ed allora bisogna tentarle tutte. Non è
stata la non decisione della Consulta sul legittimo impedimento. I vertici del popolo
giudiziario hanno ben calcolato che i tre processi rimasti a carico del Cavaliere possono
estinguersi per maturata prescrizione ed allora si parte di nuovo con le escort, con le notti
di sesso, con i vizietti per le belle donne, con i festini a luci rosse, dove le signorine di
turno diventano famose e ricche nell’arco di una notte. Diverse le motivazioni di quelli
de “La Repubblica” che, vantandosi di essere incalliti sciupa femmine, sono
sinceramente preoccupati che il Presidente del Consiglio possa essere ricattato ed anche,
come sostiene l’esperto vicedirettore Massimo Giannini, qualora proprio dovesse
coricarsi con una di queste signorine a pagamento, almeno si faccia fare una fattura. Il
Magistrato indaga quando vuole, dove vuole, nei confronti di chi vuole. A fronte di
milioni di denunce e querele sceglie quale coltivare, quale istruire in totale libertà e
discrezione. L’obbligatorietà della azione penale è una semplice chimera, vagheggiata in
un mondo che non c’è. Abbiamo 10 milioni di processi da concludere di cui 4 milioni
penali. Oltre a questi processi penali in corso d’opera milioni di denunce e querele non
vengono neppure esaminate, finiscono nei cestini delle procure, non se ne sa più niente.
Ovviamente la colpa è degli altri, manca la carta per le fotocopie, non ci sono i soldi per
l’assistenza informatica. La risposta me la do da solo: “noi ci limitiamo ad applicare la
legge”.
Cascini, dimettiti
Sì, Cascini dimettiti, dimettiti principalmente per il bene della Magistratura, che a parole
tuteli e difendi. Il Segretario della Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Cascini
rilascia interviste, è ospite di seguite trasmissioni televisive, condotte da esponenti della
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cosiddetta sinistra, appare sulle prime pagine dei quotidiani più diffusi, si avvale di un
apparato organizzativo di ottimo livello, ha a disposizione mezzi e risorse umane per
sparare le sue verità al popolo italiano, per invitare a partecipare, unitamente al sodale Di
Pietro, al referendum, è ricevuto dal Presidente della Camera Fini e contemporaneamente
amministra la Giustizia, partecipa ai convegni e congressi di partito con ragionamenti
politici, stabilisce quali disegni e progetti di legge debbono essere approvati e quali non
debbono essere neppure discussi e parimenti svolge il difficile compito di pubblico
ministero a Roma, quello che dovrebbe difendere lo Stato repubblicano, assicurando
l’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini, la tutela dei diritti della gente, accusando
coloro che delinquono. Il risultato non è dei migliori se pensiamo che il 90% dei furti e
scippi con cadaveri rimane impunito, le donne italiane e non vengono stuprate in pieno
giorno, spacciatori, assassini, delinquenti comuni percorrono le strade delle città
impuniti, con l’arroganza di essere intoccabili. L’apparato della Giustizia italiana non è
in grado di assicurare neppure il
pagamento di un credito. I fascicoli si
accatastano negli archivi e l’esito dei
giudizi viene risolto con la forza
dell’oblio, secondo il principio che la
legge è uguale per tutti. Ed allora,
acclarato che l’ANM non è un
organismo deputato a migliorare la
macchina della Giustizia, il volto
opaco delle sentenze, ma unicamente
operante per tutelare alcuni Magistrati
e fare politica a tempo pieno, con un
disegno ben preciso che data da prima
dell’era berlusconiana, con i pretori d’assalto, con l’applicazione partigiana dello statuto
dei lavoratori e delle legge (giuste) a tutela dei lavoratori sfruttati dai padroni e via
cantando, per consentire a certi gruppi di potere di governare il Paese, la stessa
Associazione Nazionale Magistrati dovrebbe scendere in politica, presentarsi agli
elettori, dichiarare il proprio programma e conquistare il consenso. Il Dott. Cascini, che è
libero di esprimere le proprie opinioni, giudizi sul Governo del Paese dovrebbe, per
onorare la gloriosa trasparenza, lanciare un messaggio di correttezza e buona fede,
dimettersi dal posto fisso di Magistrato ed offrirsi al giudizio degli elettori. Scendere
nell’agone politico, confrontarsi ad armi pari con tutti coloro che si sentono chiamati al
difficile impegno di rappresentare il popolo sovrano, nel rispetto dei principi
costituzionali, tanto decantati e spesso disattesi (alcuni) dagli stessi cantori del bene
comune. Il gesto onesto del Dott. Cascini, eroe dell’unità d’Italia, solleciterebbe tutti i
componenti della ANM a capire che è giunto il momento di trasformare l’Associazione,
nata con spirito sindacale, in partito e compiere quel salto di qualità necessario per dare
agli italiani un segnale di chiarezza e di vero rinnovamento della classe dirigente, per un
Governo nuovo che possa guardare al futuro in positivo, così come nei fatti avviene
quotidianamente da più di 30 anni senza che possa confondersi il vero ruolo e il vero
obiettivo della Associazione. Cascini, alcuni dicono che sei molto bravo, personalmente
ho fondati dubbi, ma è una semplice opinione che può mutare senza preconcetti, dacci
una prova, fatti votare, assumi il rischio della diretta, del voto e non reiterare quel pianto
greco che affligge il popolo italiano, per il quale la colpa è sempre degli altri. Come si
dice mettici la faccia. Il giochino retorico è sempre lo stesso: io svolgo fino in fondo il
mio dovere, con abnegazione e scrupolo e chi governa è il male assoluto. E’ un vecchio
espediente dialettico che la Chiesa utilizza da millenni. Sappiamo tutti che la
maggioranza dei Magistrati, senza visibilità, assolve il proprio compito con grande
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impegno e diligenza e che la Magistratura annovera nelle proprie file grandi eroi uccisi
dalle BR (che non erano berlusconiani ante litteram) e dalla mafia, ma non deve essere
un alibi per chi vuole proporsi in ambito politico, rimanendo ancorato al posto fisso ed a
una posizione di grande potere anche mediatico. Cascini, dimettiti, fatti votare, potresti
diventare il prossimo premier.
Wood Cock
Wood Cock l’ultimo dei Moicani, il Robin Hood degli aborigeni, di quelle presenze
umane sopravvissute alla tirannide della civiltà, che gridano il loro diritto all’esistenza,
una esistenza fatta di niente. Forse il richiamo della foresta o un etimo che
nell’immaginario collettivo richiama gli archetipi della legge giusta, che impone ai
malvagi l’ordine divino; l’aspirazione ad una olimpica Giustizia, la forza magica del
dominio del bene contro il male. No!
niente di tutto questo, il termine
inglese si traduce “beccaccia”, uccello
di colore bruno rossiccio a linee
trasversali
giallognole, con becco
lungo e sottile, zampe corte. Viene
cacciato per le carni pregiate. Perduto
l’afflato onirico la parola viene
scomposta in Wood, bosco, foresta, legno, botte e Cock gallo, maschio di uccello,
cazzo, cazzate, sciocchezze. Ancestrale elogio dell’uomo forte, del maschio supervirile,
appunto il gallo, un seduttore impenitente che ha abolito ogni reticenza e spara
sciocchezze all’impazzata. Un fantasma dell’ancien régime, un uomo, scusate un
animale, rispettoso della norma e delle istituzioni, anche se scandaloso nel
comportamento. La sua rivoluzione va dalla condanna dell’alcova alla scrivania, dalla
ricerca della prova regina alla severa reprimenda delle debolezze umane. Si interessa
della contabilità degli incontri erotici e la proietta verso i grandi fasti matematici del
futuro. Amare una è far torto alle altre. Le strade dell’infedeltà sono lastricate di lacrime
e sangue. L’ardore per la Giustizia lo infiamma verso il divino. L’eterno rito apotropaico
del sesso non trova indulgenza tra gli eretici che flagellano la carne. Ciascuno vorrebbe
essere al posto dell’altro. Un misterioso inesauribile viaggio in fondo ai limbi, inferni e
paradisi perduti del cuore. Propone un itinerario di riscatto che pretende di guarire dal
libertinaggio, attraverso la strada della Giustizia, di correggere lo stigma originario della
caduta; del peccato in uno stemma doloroso di luce. Con la spada fiammeggiante recide i
conati di fuga possibili, condanna la lunga carriera delle disfatte dell’uomo, orfano di se
stesso, impotente sovrano di un reame piovoso, per ridare una patria, un nome da
ricomporre in qualche modo la spaccata identità. Così un giorno dopo l’altro, buttando
sul tavolo tutte le carte dal sesso all’arte, dall’oppio al delitto, dalla disponibilità alla
fermezza Wood Cock adempie all’istruttoria del calvario terreno dell’uomo, senza
ristoro per la fatica intrapresa, per il compito ieratico, per l’eccelsa vittoria della suprema
legge umana. Ha picchiando a quei portoni, dove la legge trova un incerto asilo, ha
cercato un effimero ristoro, coltivando temerarie illusioni. E’ andato pellegrino nei
luoghi del diritto, dove il dettato della norma si mastica come la gomma americana, per
eludere la forza della ragione. Travolto da un insolito destino cerca invano un approdo,
una spiaggia che possa lenire il male dentro della inaspettata sconfitta, oscillando tra
aspirazioni compensatorie ed un innato istinto gregario bisognevole di false
rassicurazioni. Erratici prigionieri del nulla perpetuano una coazione a ripetere nel segno
dell’insulto, della rapina del giudizio, della mistificazione dei fatti, della trasparenza
dell’inganno. La fotocopia di un rituale antico volto ad inquinare il volto solare del
peccatore. Wood Cock se ci sei batti un colpo, facci sognare.
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Aprite un fascicolo contro gli stupri
Alcune Procure aprono un fascicolo per l’ipotesi di compravendita di Parlamentari non
quando escono da un partito, dove sono stati eletti, ma quando vi fanno ritorno; aprono
un fascicolo su soggetti che hanno partecipato a delle cene dove si è fatto sesso (meglio
il sesso che aumentare la panza) o soltanto bucatini e salcicce; aprono un fascicolo su
parentopoli, non su quella antica delle università, ma sull’AMA. Le procure dovrebbero
aprire un fascicolo permanente sugli stupri, sulle violenze che le donne subiscono ormai
quotidianamente (qualche idiota dirà che sono più numerose quelle che subiscono dentro
le mura domestiche. E allora?)
Si inneggia al fanatismo della solidarietà per gli altri, alla falsa accusa di razzismo e
xenofobia, al rispetto delle regole solo per alcuni, mentre l’Italia è occupata dai banditi di
tutto il mondo, devastata da una immigrazione incontrollata, svillaneggiata da
Le donne che hanno marciato contro Berlusconi, come pensano di difendere la dignità
delle donne stuprate in pieno giorno, la libera locomozione, la sicurezza di poter tornare
a casa
Concita De Gregorio, Bianca Berlinguer, Chiara Ingrao, Franca Chiaromonte, Lucia
Annunziata, Maria Laura Rodotà, Roberta Badaloni, Elisabetta Zamparutti e tutte le altre
figlie di Parlamentari ed uomini politici che siedono in Parlamento, negli enti locali nelle
TV e nel giornalismo cosa pensano (se pensano) si debba fare per difendere e tutelare la
vita e la libertà delle donne. Ci vogliono parlare delle escort maltrattate dal Cavaliere o
pensano sia necessario prendere provvedimenti eccezionali per debellare o comunque
impedire questo barbaro e criminale rito atavico che devasta le donne non solo nel corpo,
ma nel suo equilibrio psichico. E poca cosa les fammes qui ont fait il Premier. Guy
Breton est un journaliste, écrivain, historien, homme de radio et producteur de télévision
français, né le 6 avril 1919 à Gien et mort le 21 octobre 2008 à Antibes.[]Guy Breton, 89
ans, est célèbre pour sa série Les histoires d'amour de l'Histoire de France (10 tomes, 6
millions de lecteurs), adaptée en feuilleton quotidien sur France Inter, puis pour ses
Histoires magiques, dont il est le coauteur avec Louis Pauwels, racontées au micro de
Jacques Pradel (France Inter).Les Femmes qui ont fait Napoléon (Histoires d'amour de
l'histoire de France)
Sesso e prestigio
Se il bravissimo Magistrato Dott.ssa Ilda Boccassini ha esternato delle “effusioni”
(termine pessimo ed ipocrita) con un uomo non possiamo che esserne contenti. Se è
accaduto 29 anni fa ne siamo ugualmente contenti. Se accadesse oggi ne saremmo ancora
più contenti. Se tutto il racconto è falso e
strumentale ne siamo parimenti contenti.
Magistrati importanti, Giornalisti intelligenti,
Avvocati spioni (sembra che fu un avvocato a
riferire l’episodio) dovrebbero sapere, almeno
nell’anno domini 2011, che il sesso,
l’attrazione per l’altro, il richiamo della carne
non hanno nulla a che vedere con il prestigio.
Il giudizio morale (di una certa morale), la
riprovazione sui comportamenti diciamo
sessuali sono il metro sbagliato per giudicare
sul prestigio. Trenta anni di lotte dei gay ci hanno dimostrato che gli orientamenti
sessuali, le pratiche erotiche non incidono minimamente sul prestigio e sul valore della
persona. Poeti, scrittori, condottieri, rivoluzionari, imperatori, statisti, imprenditori,
giornalisti, magistrati, avvocati, umili lavoratori, monarchi, preti e suore, attori e cantanti
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devono essere giudicati per le loro opere, per il loro impegno, indipendentemente dalle
tendenze sessuali e dalla loro esplicazione. Sembra che Leopardi (che aveva capito tutto
prima di tutti) fosse impotente, ma i desideri erotici accrescevano continuamente la loro
forza, avvinto dall’impeto della bellezza. Leopardi desiderava conversare solo con donne
belle e conoscere la grazia di un sorriso gettato sopra di lui come una cosa “stranissima e
meravigliosamente dolce e lusinghiera”. “Riesumata una vicenda di 29 anni fa,
archiviata dal CSM – Accuse alla Boccassini, la Procura di Milano difende l’operato dei
P.M.”, titola il Corriere della Sera di venerdì 29 gennaio, così come altri quotidiani a
grande diffusione. Chi è responsabile della pubblicazione di queste notizie dovrebbe
essere carcerato per turbativa all’ordine pubblico, aggiotaggio della opinione pubblica,
condizionamento fraudolento dell’immaginario collettivo. Una sanzione esemplare per
coloro che, al fine di turbare il sentire del popolo italiano, pubblicano o altrimenti
divulgano notizie inutili, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici volti a cagionare
immotivati rialzi e ribassi del tasso di crescita della mentalità collettiva, ostacolando
l’equilibrata espansione del progresso culturale della popolazione, producendo nell’agorà
del pubblico dibattito riferimenti a fittizi valori, o meglio a fittizi parametri di misura dei
valori. Notevoli pregiudizi ne derivano agli interessi, anche patrimoniali, della comunità
che subisce le conseguenze delle artificiose mutazioni della fiducia nelle istituzioni. Una
frode collettiva: una trappola tesa al pubblico, costretto ad essere informato sul
pettegolezzo, ergo sul nulla. Il delitto sociale in questione, nel tempo e nello spazio, è
assai frequente, ma gli autori riescono sempre a sfuggire alla necessaria sanzione sia per
la loro scaltrezza sia per la difficoltà delle prove sia per la solidarietà che esiste fra gli
affaristi della comunicazione senza scrupoli. Wilhelm Reich ci ha insegnato la stretta
relazione tra moralismo sessuale e struttura economica e politica. La funzione sociale
della repressione sessuale che alimenta l’ideologia autoritaria e caratterizza le masse
disarmate pronte a consegnarsi alla dittatura di interessati imbonitori. La famiglia di
Reich era benestante ed il padre poteva permettersi di non far frequentare le scuole
pubbliche ai propri figli, preferendo fossero seguiti da un tutore privato. I Reich erano di
origine ebrea, ma non diedero una educazione religiosa ebraica, né appartennero mai ad
alcun movimento religioso, educando i figli alla libertà di pensiero. Nel 1910, quando
Wilhelm aveva solo tredici anni, raccontò al padre della relazione tra il proprio tutore e
la madre, che forse per questo si suicidò. Nel 1947, a seguito di una serie di articoli
sull'energia orgonica pubblicati su The New Republic e Harpers, la Food and Drug
Administration (FDA), iniziò a investigare sulle affermazioni di Reich in merito alla
terapia orgonica, di cui impedì la promozione come trattamento medico. Processato per
aver violato il divieto della FDA, Reich si difese da solo, inviando al giudice tutte le
proprie pubblicazioni; alla fine fu condannato a 2 anni di reclusione per oltraggio alla
corte. Nell'agosto del 1956 a New York sotto la supervisione della FDA furono bruciate
tonnellate di copie dei suoi scritti. Reich morì in prigione per un attacco cardiaco un
anno dopo nel 1957, pochi giorni prima del suo rilascio sulla parola. Penso non sia un
reato criticare l’inutile intervento del procuratore generale del Tribunale di Milano, Dr.
Edmondo Bruti Liberati, per la legittima difesa della collega, affermando si tratti di “una
denigrazione e attacco personale che si qualificano da soli”. Già conosco la
insoddisfacente risposta alla questione posta: i Magistrati, in particolare i P.M., si devono
limitare ad accertare se, e dico se, esiste una ipotesi di reato. Bene, allora si deve agire
nelle dovuta segretezza delle indagini preliminari e, una volta terminate, valutarne i
rilievi penali. Pertanto, l’idiozia pericolosa ed infamante dei cosiddetti aspetti politici,
dei risvolti istituzionali, del prestigio internazionale, dovrebbe essere tacitata anche e
soprattutto da parte della Magistratura che ha il Prestigio e l’Autorevolezza per poterlo
fare. Se non lo fa vuol dire che la legge scritta e la legge c.d. morale non è uguale per
tutti. Dovrebbero essere ringraziate quelle signorine definite come “mignotte”, altrimenti
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la sublimazione della energia sessuale, come sostiene Freud nel “Disagio della civiltà”,
oltre ad essere impiegata per fini di ricerca potrebbe essere impiegata per fini
sessuofobici e politici.
La discrezionalità del Magistrato
Le vittime del terrorismo piangono i loro morti ed il dolore dentro non avrà fine né potrà
essere lenito dalla ragione, dalla tolleranza, dal perdono, dalla risposta della Giustizia né
amplificato dalla mancata condanna dei colpevoli. Il dolore è un fuoco che lascia solo
polvere. La trasmissione televisiva Anno Zero, in occasione dei commenti al singolare
episodio di uno dei tanti stolti in libera uscita, che ha etichettato alcuni Magistrati del
180 Tribunale di Milano, ha dato voce ai figli del Sostituto Procuratore Emilio
Alessandrini - ucciso nel 1979 a 39 anni da un commando di Prima Linea -; del
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova. Francesco Coco - assassinato
nel 1976 dalle Brigate Rosse -; del giornalista del Corriere della Sera Walter Tobagi ucciso nel 1980 a 33 anni dalla Brigata 28 marzo. L’omicidio di Alessandrini segna
un’escalation del terrorismo che sembra senza fine: 10 morti nel 1976, 13 nel 1977, 35
nel 1978. La storia della Resistenza insegna che non tutti i partigiani si sono comportati
da eroi senza macchia e senza paura. Bisognerebbe rileggere le parole appassionate che
scrisse Camilla Cederna (“Pinelli, una finestra sulla strage” da pag 11 in poi) sul
Commissario Calabresi. Solo grazie al libro straordinario del figlio Mario (“Spingendo la
notte più in là), a distanza di 36 anni, ha potuto riacquistare quanto nell’immaginario
collettivo gli è stato tolto in 36 anni di menzogne. La Cederna lancia sospetti da sinistra
sul Sostituto Procuratore Dr. Emilio Maria Guicciardini, sul P.M. Dr. Caizzi per aver
chiesto l’archiviazione sul caso Pinelli (”il caso Pinelli diventa il simbolo emblematico
della crisi della Giustizia e dell’intera società italiana“). Ladecisione si dà per scontata da
parte del capo dei giudici istruttori Dr. Antonio Amati che emetterà decreto di
archiviazione, affermando che la Giustizia è uguale per tutti e la Legge va applicata nei
confronti di chicchessia, inesorabilmente. Ci potremmo chiedere come mai il
Commissario Calabresi fu barbaramente ucciso? Chi ha armato la mano dei rivoluzionari
comunisti rossi? Ognuno può dare la sua non facile risposta, previo doveroso
documentato approfondimento. Nel 1985 veniva pubblicato il libro ”La Supplenza“, già
presentato nel 1983 da Giuliano Vassalli, dove un avvocato-giornalista puntigliosamente
documentava il ruolo vicario della Magistratura, un attivismo strumentale di una ben
individuata parte della Magistratura e di alcune forze politiche inserite nella istituzione
giudiziaria, che debordano dai compiti di competenza per occupare spazi istituzionali
deputati al Parlamento e al Governo. Già si prospettava il processo di tipo accusatorio
(poi introdotto nel 1989), la separazione delle carriere, il problema della obbligatorietà
dell’azione penale, il ruolo dell’Avvocatura e le garanzie per i difensori, i tempi biblici
dei processi, con conseguenti danni per chi accusa e chi si difende, la solitudine del
Giudice imparziale ed intellettualmente onesto, il potere diffuso e l’egemonia delle
Procure. Vecchie e nuove storie di condanne permanenti e perpetue, senza possibilità di
riabilitazione, per alcuni, mentre altri hanno potuto godere delle luci della ribalta, anche
in luoghi deputati al sapere collettivo. Una lunga catena di errori, di pesanti interferenze,
di giudizi affrettati (il caso di Massimo Carlotto). Non è dato capire per quale ragione,
genesi particolare, nobiltà di ruolo tutti coloro che hanno vinto un concorso per entrare in
Magistratura dovrebbero essere cittadini al di sopra di ogni sospetto, tutti bravi ed
operosi, equilibrati ed onesti, giusti ed intellettualmente rigorosi, pronti a svolgere il loro
compito per il bene comune al sevizio della Nazione. Un naufragio nell’ovvio pur che
sia. Diversamente il nostro plauso va rivolto alla maggioranza silenziosa dei Magistrati
che quotidianamente reggono le sorti del peso di una Giustizia sull’orlo dell’abisso,
anche per responsabilità degli stessi Magistrati.
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Chi frequenta i Tribunali sa bene che si possono anche usare i processi contro e a favore,
l’oggettività della scienza non trova ingresso nel diritto: archiviazioni incomprensibili,
sentenze infondate, istruttorie lacunose, accuse scellerate sono costellazioni non
infrequenti nell’universo della Giustizia che conta 10 milioni di processi pendenti con
almeno 20 milioni di cittadini in attesa di una risposta. Esiste un margine di
discrezionalità troppo 181 ampio lasciato alla personalità e imparzialità del Magistrato.
E’ anche vero che a volte le sentenze che non piacciono sono le più coraggiose. Fiat
iustitia pereat mundus.

Informazione
Alcuni sedicenti protagonisti della politica del bel Paese, profeti del bene comune,
alcuni giornalisti di professione, portatori sani del morbo dell’ignoranza, pensatori
errabondi nel loro percorso di martirio nei luoghi del debito sovrano, di redenzione
dal peccato del deficit di bilancio, di salvezza con il patto di stabilità, svolazzano
qua e là, percorrono le incerte vie della azione di risanamento ora mestamente ora a
rasoiate, cambiando forma ondulare, mentre corrono di lato resecando l’area della
opaca economia italiana, alacre e inutilmente mercuriale, senza un’origine e senza
una meta, ma furiosamente veloci a cambiare opinione.
Una legittima aspirazione a non lasciarsi imprigionare in un ruolo tipico definito, ma
provarli tutti ora copiando il ruolo di ruvidi contabili, ora assumendo le vesti di
spericolati imprenditori, ora affabulando gli ingenui, ora tramando imitando la
finanza creativa, ora gratuitamente delegittimando gli stessi compagni di cordata, ora
offendendo il ruolo della loro stessa professione, vibrando calunniose accuse,
improvvidi ammonimenti, penose indicazioni, con la golosità dei ragazzi prodigio
cresciuti tra dispute di cortile e vili metodi dialettici.
Un bagliore, una speranza o una perdente ricerca del nuovo?
Spiccata vocazione al suggerimento, alla lottizzazione della chiacchiera, a trame di
palazzo, a dispute lontane dalla realtà. Specchiati esempi di finto candore verbale
devastano il mondo della praxis, del fare intelligente. Corrompono il consenso degli
spiriti gentili, procurano l’aborto dei valori alti della scienza, della concretezza
dell’agire, della necessità del risultato.
Oscure proposte nelle pieghe della legge, mendace iperbole di appelli ingannevoli
incitano al disprezzo delle inconfutabili sentenze dei numeri, degli imperativi tagli
alla spesa pubblica, dei risultati delle indagini empiriche, delle espressioni eloquenti
dell’induzione scientifica, dei metodi quantitativi della ricerca sociale, dell’analisi dei
dati, delle tecniche e procedure quantitative.
Una lunga serie di gravi errori condonati; la metempsicosi dal sacro al profano, dal
dichiarato aulico, al vissuto fangoso, dal vero delle parole al falso dei comportamenti.
Richiami al bene comune, alla difesa dei molti affondano lungo i sentieri perniciosi
degli interessi di pochi. Campeggiano tra una intervista e una dichiarazione
fulminante i devoti cantori della difesa dei superiori valori del popolo italiano.
Sono caduti rovinando a terra, con la schiena curva, personaggi importanti in cerca di
un successo pur che sia, picchiando a quei portoni, dove la legge trova un incerto
asilo, hanno cercato un effimero ristoro, coltivando temerarie illusioni. Sono andati
pellegrini nei luoghi del diritto, dove il dettato della norma si mastica come la gomma
americana, per eludere la forza dei numeri, del vissuto reale, della impietosa durezza
dell’economia.
La figura non è stata delle migliori, un bagliore, una speranza e di nuovo l’abisso
profondo.
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Velleitari protagonisti, con la pistola di carta, ripetono il gioco eterno del rinvio, del
differimento, per oscurare la dura realtà del fallimento personale. Travolti da un
insolito destino cercano invano un approdo, una spiaggia che possa lenire il male
della inaspettata sconfitta che verrà .
Hanno dimenticato gli studi, l’amore per la professione, la dignità, traendo vantaggio
dal disprezzo altrui, compiacenti del loro improvvido comportamento, del loro incerto
reclamo.
Oscillano tra aspirazioni compensatorie ed un innato istinto gregario bisognevole di
false rassicurazioni. Erratici prigionieri del nulla perpetuano una coazione a ripetere
nel segno dell’insulto, della rapina del giudizio, della mistificazione dei fatti, della
trasparenza dell’inganno. La fotocopia di un rituale antico volto ad inquinare il volto
solare della verità logica e della verità empirica.
Assoluzioni tangentopoli, informazione negata
Non saranno le note giornaliste da ricamo Concita De Gregorio e Norma Rangeri né la
patinata Ilaria D’Amico né i giornalisti-ragazzi della via Pal, protagonisti del Nuovo
Vangelo del fatto quotidiano a darvi una versione onesta e veritiera del regime del terrore
contadino della famosa soap opera di
mani pulite. Non sarà certo il pierino
televisivo Travaglino, tutto casa e
chiesa, a leggervi il compitino su tutte le
vittime assolte con formula piena dopo
17 anni di umiliazioni e sofferenze per
essere capitati sotto la ghigliottina
dell’eroe dei due mondi Di Pietro da
Bisaccia. E non sperate di essere
informati dal partito televisivo Santoro
&
Co.,
con
la
rivoluzionaria
passamicrofoni, che ha sostituito la ricca
Borromeo e la campionessa di cappa e spada, principale baluardo della libera e
democratica informazione.
Gli illuminati direttori di giornali ci diranno, ma la notizia? Eccola. Domenico Romano,
dopo 17 anni, assolto per non aver commesso il fatto – Corte d’Appello di Bari, pubblica
udienza 24 maggio 2010-. Domenico Romano, oggi 78 anni, diventa avvocato all’età di
23 anni, si iscrive al PSI nel 1954, una carriera politica folgorante: nel 1966 è presidente
dello IACP della Provincia di Foggia, dal 1970 e per 13 anni ininterrottamente è
consigliere regionale, assessore all’Urbanistica, alla Sanità, alla Programmazione, al
Bilancio ed ai Lavori Pubblici e Vicepresidente della Regione Puglia. Nel 1983 nella VII
legislatura viene eletto alla Camera dei Deputati con 46.000 voti di preferenza, ed ancora
è rieletto alla Camera dei Deputati nel 1992. In detti anni è stato, tra l’altro, Segretario
della Commissione Bicamerale Inquirente e componente della Commissione Giustizia.
Nel gennaio del 1993 viene coinvolto nella vicenda denominata Nastri d’Oro.
L’inchiesta inizia nel 1992, P.M. Dott. Rocco Antonio D’Amelio e Dott. Massimo
Lucianetti. Le indagini preliminari si concludono nel 1996 con il rinvio a giudizio di 16
imputati, tra i quali, in gran parte socialisti, anche l’Avv. Domenico Romano, come pure
il commercialista esponente di spicco del P.S.I. Rino Formica. Il processo di 1° grado,
iniziato nel 1996, si conclude nel 2004 con la condanna del Romano a 5 anni e 4 mesi.
Poi giunge il 24 maggio 2010 l’assoluzione per non aver commesso il fatto. Ci scusi se le
abbiamo fatto perdere del tempo, Lei il fatto non l’ha commesso.
A getto continuo le assoluzioni, lungo tutti questi anni che ci separano dall’epoca del
regime di “mani pulite”, capitanato dal Robespierre di casa nostra Antonio Di Pietro, che
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ha decapitato i partiti contrari all’ortodossia comunista, leader indiscusso negli anni 90
di un comitato di salute pubblica, formalmente guidato dal mitico Borrelli.
Condanne sommarie, veline passate ai giornalisti amici per anticipare in prima pagina il
tintinnar di manette contro i corruttori nemici dello Stato proletario; un semplice sospetto
e via. La maggioranza delle vittime veniva prelevata notte tempo e tradotta in manette in
carcere, con telecamere puntate alle 5 del mattino, blocchi notes in abbondanza per
appunti, in modo da lanciare a tempi di record le notizie sulla cattura dei corrotti, in una
competizione al meglio tra giornali e TV per un primato sulla diffusione della notizia.
Un vero tritacarne informativo, dove il merito andava a chi la sparava più grossa. Un
vigliacco mercato per la conquista di lettori e posizioni dominanti nel business delle
vendite, con positivi risvolti sul versante delle inserzioni pubblicitarie.
Tutti assolti anche gli imputati di «Mani pulite due» - di Stefano Zurlo - La Cassazione
aveva già demolito l’impianto accusatorio, ma la Procura decise di proseguire. Per la
Corte d’appello il fatto non sussiste, Stefano Zurlo da Milano. I nostalgici l'avevano
ribattezzata Mani pulite due. I giornali, che ne avevano accompagnato la nascita con
squilli di tromba, avevano coniato l'espressione Mattoni puliti. Corrono i titoli di coda ed
apprendiamo che il sindaco di Roma Clelio Darida, indagato, incarcerato è stato assolto
con formula piena, il deputato Calogero Antonio Mannino, accusato di mafia è stato
assolto dopo 17 anni.
Ogni arresto è stato accompagnato da articoli e commenti, dai campioni del giornalismo
nostrano e da quelle pattuglie di intellettuali della domenica parcheggiati in qualche
università o in qualche ente costituito alla bisogna. I Magistrati ci confesseranno che si è
trattato di un abbaglio. In realtà sarebbe bastato, in molti casi, leggere con attenzione le
carte sequestrate, valutare con obiettività le dichiarazioni dei denuncianti per capire che
molti processi potevano essere evitati.
Ovviamente nessuno si è mai preoccupato degli innocenti calpestati da decenni di accuse
infamanti, della distruzione di centinaia di famiglie, coniuge, figli, parenti, amici. Un
totale silenzio della libera e democratica informazione anche dopo aver appreso dai
verdetti delle Corti di Giustizia la piena assoluzione dei malcapitati. Ragazzi nell’età
della adolescenza che hanno dovuto sopportare il dileggio dei compagni di scuola, dei
sodali di gioco, che hanno dovuto cambiare vita, anche sul piano economico dopo la
caduta verticale delle quotazioni lavorative del proprio genitore. Uno spettacolo di
lacrime e sangue ha allietato il desiderio di onnipotenza dei P.M. di poter rivoltare
l’Italia come un calzino (le parole del Dott. Davigo). Un disegno eversivo per sostituirsi
al potere democratico con la via giudiziaria, ed al ribasso per poter tracimare in
Parlamento con una campagna elettorale a costo zero, incuranti della violenza perpetrata
sugli innocenti. Sovente la Magistratura ha dettato i tempi e i modi della azione politica,
ha condizionato il Governo del Paese. I simulacri dell’indipendenza della Magistratura e
della obbligatorietà dell’azione penale possano tradursi in un forte potere discrezionale.
Magistrati di spicco, facendo finta di essere integerrimi, utilizzando visibilità a basso
costo, tracimano in politica. Un successo pur che sia, deciso dai titoli dei giornali, per poi
sedersi in Parlamento (deputati o senatori), nel Governo (sottosegretari, direttori
generali, consiglieri), trovare facile elezione come consiglieri regionali e comunali,
sindaci, assessori.
Un esempio? Il Dott. Alberto Maritati, Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bari, nei
primi anni novanta, sull'onda di tangentopoli, è stato protagonista delle inchieste sui
finanziamenti illeciti al PCI pugliese proprio nel periodo in cui Massimo D'Alema ne era
segretario regionale. Un imprenditore pugliese della sanità, Francesco Cavallari, aveva
espressamente affermato di avere erogato un contributo di circa venti milioni di lire al
PCI, in palese violazione della legge sul finanziamento ai partiti allora vigente.
Successivamente cadeva in prescrizione il reato per cui D'Alema era stato indagato dallo
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stesso Maritati, ma qualche anno dopo il Maritati approdava al Senato della Repubblica
eletto nelle file dei D.S. Come esponente dei Democratici di Sinistra è entrato nel
Senato il 30 giugno 1999. Durante il governo D'Alema II, nel 2000 è stato nominato
dallo stesso D’Alema sottosegretario agli affari interni. Ha successivamente confermato
il suo seggio a Palazzo Madama anche dopo le elezioni politiche del 2001, le
consultazioni del 2006 e le elezioni politiche del 2008. Una carriera parlamentare di
lungo corso. Nel maggio 2002 si candida con il centrosinistra alle elezioni comunali di
Lecce, ma fu sconfitto nettamente dalla candidata del centrodestra, Adriana Poli Bortone.
Dal 2006 al 2008 nel secondo governo Prodi è stato di nuovo nominato sottosegretario
alla Giustizia.
Il P.M. Maritati conduce le indagini anche nell'inchiesta “Speranza”. L'inchiesta
“Speranza” (31 imputati) e l'inchiesta “Toghe Lucane” (34 indagati) hanno molto in
comune, oltre al numero degli indagati che quasi quasi coincide. Entrambe ipotizzano
una vasta rete di corruttela fra imprenditori, politici, magistrati, delinquenza comune e
non. Entrambe sembrano destinate a finire in un nulla di fatto. Tutti assolti in appello
quelli di “Speranza”. Alberto Maritati, difende il suo operato: “può anche succedere che
l'accusa venga rovesciata con una sentenza di assoluzione, ma non per questo si deve
pensare che il pm sia stato un cieco persecutore”.
Si potrebbe chiedere a Maritati come mai egli decise di candidarsi proprio nel partito di
Max e come fu che, eletto alle suppletive, D'Alema lo volle immediatamente
sottosegretario nel I e II governo di cui era Presidente del Consiglio. Qualcuno chieda a
Maritati perché non indagò Alberto Tedesco, indicato fra i percettori di tangente; come
oggi risulta indagato per analoghe operazioni poste in essere da assessore della giunta
“Vendola”.
«Sono stato assolto 16 volte dall' accusa di essere un corruttore da quando è cominciato
il mio calvario, ovvero dopo avere conosciuto il dottor Alberto Maritati oggi senatore e
all' epoca, mio pubblico accusatore». Lo dice in una dichiarazione Francesco Cavallari
indicato nell' operazione «Speranza» come principale corruttore della vita pubblica
barese. Neppure un riconoscimento postumo ad una vita rovinata per sempre, due righe
per ricordare un’ingiustizia, per comunicare l’assoluzione, un pentimento da parte degli
autori del massacro degli innocenti, della strage politico-giudiziaria di partiti con
spiccata tradizione democratica. Un silenzio tombale, un condono tombale per giornalisti
e magistrati che non hanno neppure la dignità di ammettere di aver errato, di aver
falsificato il giudizio. Il socialista avvocato Domenico Romano forse è fiducioso che un
ravvedimento operoso possa giungere da qualche illustre giornalista o da qualche
integerrimo Magistrato, ma mi sembra giusto dissuaderlo, cade sempre l’oblio sul male
versato. In ogni caso la dovuta informazione è prescritta.
Doppio giudizio, doppia difesa
Da una parte viene fatto il proprio dovere dall’altra no; da una parte per i comportamenti
personali rispondono le persone dall’altra l’intero partito, il capo dei capi, che non
poteva non sapere; da una parte le vicende giudiziarie non sono ancora provate e vale il
principio costituzionale di innocenza dall’altra sei colpevole a prescindere; da una parte
si sostiene che il politico, il Presidente di regione, il Sindaco che vede coinvolto in uno
scandalo il suo collaboratore, il suo vice non ha alcuna responsabilità dall’altra è il
mandante; da una parte ci si augura che l’indagato possa dimostrare la sua innocenza
dall’altra l’indagato è già imputato e va carcerato; da una parte chi va con le escort non è
detto che abbia preso già le tangenti dall’altra il rapporto sessuale a pagamento è la prova
delle tangenti; da una parte chi protesta nelle piazze è un eroe dall’altra un buffone; da
una parte c’è il rispetto rigoroso delle regole dall’altra viene meno il percorso codificato
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della legge; da una parte c’è voglia di riforme, di cambiamento dall’altra solo spot e
propaganda.
Da una parte c’è il confronto democratico delle opinioni (quali?) dall’altra ci sono i
leccaculo del Capo; da una parte, se i magistrati vanno in diretta TV o partecipano
attivamente alle manifestazioni di piazza, si tratta di un loro inderogabile diritto e
possono conseguentemente svolgere il loro ruolo istituzionale con assoluta neutralità
dall’altra se uno saluta il premier o va a pranzo con lui è soltanto un servo alle
dipendenze del Capo e non può esercitare la sua funzione con indipendenza e rettitudine;
da una parte chi afferma la totale integrità, la totale abnegazione al lavoro e quindi la
totale irreprensibilità di tutti i Magistrati difende le istituzioni dall’altra chi sostiene che
non tutti i Magistrati fanno diligentemente il proprio dovere ed usano il loro potere per
fini politici crea le condizioni per un regime autoritario di tipo monarchico; da una parte
si accusa l’altra di voler minare l’unità del sindacato, di non voler accettare il dialogo
perché non vengono accettate le proposte unilateralmente formulate dall’altra esiste il
disegno di minare il sindacato, di distruggerne l’unità e la forza e di non volere il
dialogo; da una parte nessuno è responsabile di parole gridate ed atti compiuti dall’altra
sono insulti; da una parte si respinge l’implicazione negli scandali che si susseguono
dall’altra il dipanarsi degli scandali è il segno tangibile del malgoverno.
Da una parte chi propone la droga libera per tutti è un paladino del progresso e della lotta
alle mafie dall’altra chi si oppone è un bieco conservatore; da una parte l’azienda
pubblica e quindi la burocrazia sono il bene comune dall’altra abbattere alcune parti
della gestione pubblica e vincere sulla burocrazia è il massimo della speculazione a
danno dei cittadini.
Da una parte ci sono i tutori della democrazia dall’altra i nemici della stessa democrazia
del Parlamento, della tripartizione dei poteri, della libertà di espressione; da una parte si
legittima dall’altra si delegittima; da una parte certi politici sono fedeli esecutori del
regime repubblicano dall’altra c’è solo il regime; da una parte c’è il partito giusto (i
radicali) dall’altra la partitocrazia.
Da una parte l’Arcangelo Gabriele combatte per salvare gli ultimi della terra dall’altra il
Maligno domina la vita delle persone; da una parte c’è tutta gente eletta dall’altra tutti
cialtroni, da una parte non si sbaglia mai dall’altra sempre.
Ovviamente anche per questo scritto vale “la seconda che hai detto”.
Intercettazioni, la fine dell’anarchia informativa
Il pericolo per la libera e per la completa informazione, il vulnus al diritto di cronaca, no
al bavaglio. Le norme proposte violano il diritto
fondamentale dei cittadini a conoscere e sapere,
cioè ad essere informati. Il direttore Ezio Mauro ha
sentenziato: il cittadino ha il diritto di sapere e noi il
dovere di informare. E poi la libertà d’informazione
è garantita e la giustizia è amministrata in nome del
popolo italiano. I giornalisti esercitano una funzione
non comprimibile da atti di censura, questa la
denuncia formulata nel testo integrale concordato
dai direttori delle maggiori testate
italiane
nell’incontro promosso dalla Federazione della stampa italiana.
Quelli che contrastano il ddl sulle intercettazioni hanno riscoperto tutto il variopinto
stupidario delle proteste di piazza. Inoltre, tra coloro che si dichiarano addetti ai lavori
nel settore della “Giustizia” si registra una genetica incapacità, scritta nel genoma
culturale, ad affrontare i problemi con un approccio scientifico; assenza di conoscenze
sulla teoria dei sistemi, sulle discipline organizzative, sui macrofenomeni, sullo studio
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degli insiemi. E’ ovvio che anche il problema “Giustizia”, va analizzato come Sistema
Giustizia, essendo interconnesse le variabili che lo compongono; il resto è propaganda.
Un metodo sistemico, un’ottica di massimizzazione delle risorse (materiali e umane),
compatibile con una struttura organizzativa della amministrazione delle Giustizia di tipo
scientifico, per l’applicazione concreta dei principi e delle norme da sottoporre a
continue revisioni ed aggiustamenti in un processo di feedback, altrimenti si può
sostenere tutto e il contrario di tutto.
Il fatto che quasi tutto il mondo dell’informazione è contrario al disegno di legge è la
prova di un evidente conflitto di interessi. Difendere la libertà di stampa, Montezemolo
sta con gli editori; piazza, giornali, web (popolo viola) chiedono aiuto all’estero, il
sottosegretario alla giustizia USA Lanny Breuer, non conosce i provvedimenti legislativi
in discussione, però è contrario; senza intercettazioni impunità per la mafia. Mi sembra
un vecchio sindacalismo di borgata. Svolta di regime; i direttori dei maggiori quotidiani
si riuniscono in videoconferenza contro il ddl; le teste pensanti dell’opposizione Concita
De Gregorio, Ezio Mauro, Oliviero Beha e alcuni Magistrati. Il P.M. Ingroia ha
decretato: sono vivo grazie alle intercettazioni. Si è dimenticato di aggiungere che
qualcuno è morto grazie alle pubblicazioni. Si sono associati i soliti magistrati dalla
denuncia facile. Niente di nuovo sotto il sole. Ma sorge un sospetto. L’interrogativo è
inquietante; perché profondi conoscitori del diritto, della comunità organizzata, della
amministrazione della Giustizia si sono lanciati nel guinnes delle ovvietà?
Tra le voci più note, a parte i soliti showmagistrate, figurano ex Presidenti della Corte
Costituzionale, Onida, Capotosti, Zagrebelsky, professori universitari del calibro di
Zanon, Frosoni, Rodotà (padre della privacy). Perché non ci informano sull’attuale
normativa che già prevede che il procedimento delle indagini preliminari deve essere
sottoposto ad un rigoroso regime di riservatezza, giustificata dalla necessità di impedire
diffusioni di notizie che possano pregiudicare la genuinità e l’efficacia del lavoro di
indagine ed anche nell’interesse della persona coinvolta. Il divieto di divulgazione trova
la sua ragione d’essere nella salvaguardia degli interessi che si delineano nella fase del
procedimento per le indagini preliminari. Tende, infatti, non solo a scoraggiare il
pericolo che una prematura divulgazione intralci o comprometta il lavoro della polizia
giudiziaria e dell’ufficio del P.M., ma a tutelare la riservatezza della persona sottoposta
alle indagini e dell’offeso del reato, proteggendoli da sommari giudizi di responsabilità.
Il divieto di pubblicazione riguarda anche gli atti non più coperti dal segreto e si estende
a quegli atti d’indagine rimasti nel fascicolo del P.M., che non siano stati utilizzati per le
contestazioni ed ha vigore sino alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Il
contenuto degli atti coperti dal segreto non possono essere pubblicati, neppure in forma
parziale o su riassunto con il mezzo della stampa o con un altro mezzo di diffusione. Il
disegno, forse, è sempre lo stesso far saltare il Governo, questa volta con l’aiuto di tutta
la stampa interessata alla sopravvivenza.
L’unico che si è distinto per aver affrontato il problema con approccio tecnico (come è)
il Prof. Barbera. Si chiede da più parti e da diversi contesti più rispetto del pubblico e
della verità. Sostiene Barbera inutile lamentarsi del bavaglio, il problema degli abusi
esiste e va affrontato, come pure delle intercettazioni a strascico, fatte non per provare un
reato, ma per vedere se salta fuori un reato. Nessuno è mai stato punito per violazione del
segreto istruttorio, eppure la pubblicazione di atti coperti dal segreto investigativo è già
sanzionata dall’art. 684 del cod. penale (il c.d. codice Rocco) e parlare di fascismo e di
lesione della Costituzione sembra veramente avventato.
Le norme sulle intercettazioni primariamente devono essere uno strumento per il
Magistrato che deve perseguire i reati nel migliore dei modi ed “ovviamente” utilizzare il
suo potere in modo lecito, senza improprie discriminazioni, per l’accertamento della
verità possibile. Poi se è giusto e possibile avverrà la pubblicazione.
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I principi costituzionali da difendere sono tre: quella delle indagini, quella della cronaca
e quella della libertà dei cittadini. Nessuno sottovaluta le prerogative di chi indaga e le
associazioni e sindacati di magistrati se ne fanno portavoce e i mass media ne
trasferiscono le istanze presso l’opinione pubblica. Ma sulla riservatezza del cittadino,
art. 15 delle Costituzione, silenzio tombale.Sign up
Anche il Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso, pur in altro importante
contesto, ha voluto ricordarci che la verità va cercata ovunque e che occorre difendere il
valore dell’indipendenza e della autonomia della magistratura dal potere politico.
Le ha fatto eco il vincitore del festival di Cannes, il giovane antidivo Elio Germano, che
ha dedicato la Palma d’oro all’Italia nonostante la classe dirigente. Forse pensa di
candidarsi anche alla guida del Paese o si è ispirato nella sua dotta performance a
qualche nostrano giornalista d’assalto in cerca di un successo pur che sia. L’ignoranza si
diffonde come un morbo tanto che ha trafitto anche uno scrittore del calibro di Andrea
Camilleri che si trova in sintonia con il nuovo idolo delle sinistra l’On. Bocchino, che
prima dello strappo finiano era considerato dai progressisti un emerito cretino.
La signora dell’Unità
E’ apparsa sul video della più democratica trasmissione della nostra TV pubblica, la
mega direttrice del quotidiano l’Unità, introdotta e tutelata dal fido Floris, gran
cerimoniere della sinistra intellettuale, paladino dei detrattori di regime.
Cosa ci dice l’icona folgorante della falce e martello nostrana, ci parla dei principi e delle
regole, del rispetto della legge, del nepotismo immaturo, del trionfo della azienda
pubblica, del valore infrangibile della burocrazia e
financo della responsabilità oggettiva, argomento
giuridico sul quale ha avuto in diretta il sostegno del
grande vecchio del giornalismo italiano, Eugenio
Scalari, noto penalista.
La demiurgo del popolo di sinistra è bruciante quando
affronta la moralità pubblica, la pericolosità del
decisionismo, il malaffare dei politici di destra, la
rischiosità delle decisioni veloci. Non si capisce bene
ciò che dice, ma è spalleggiata dal cattedratico Di
Pietro.
Concita è su questi argomenti, perché, alla icona della
falce e martello del terzo millennio, stanno più a
cuore gli aspetti sessuali legati alla corruzione.
La monaca delle vergini rosse bacchetta tutti, puttanieri in libera uscita, un giro di
prostituzione al servizio dei potenti, maschi in posizioni dominanti che sfruttano le
donne, costrette a darsi a prezzi stracciati, il mercimonio di un rapporto sessuale veloce
ed indistinto.
La suorina rossa è tutta ortodossia di partito, parla di moralità pubblica, condanna la
poligamia, è stringente sulla difesa della sessualità diversa, pone a presidio del valore
della legge, della democrazia e della libertà l’amore esclusivo ed eterno, senza
cedimenti, tra un uomo e una donna uniti per procreare e possibilmente senza godere. Un
mulino rosso con spiga di grano.
Beatificata dai centri sociali, cresciuta alla scuola delle Frattocchie, la Super direttrice ci
regala queste perle di saggezza cardinalizia.
E’ la replica dell’altra puritana radicale.
Al tempo delle inchieste sulle mille e una notte del berlusconisex, quel dibattito cultural
politico sulle Noemi, D’Addario ed altre signorine dei salotti bene (nani e ballerine si
diceva un tempo), la combattente per i diritti civili, la radicale Emma Bonino, minacciò
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la costituzione di una Commissione d’Inchiesta Parlamentare, per accertare le tendenze
sessuali del protagonista di quelle serate hard, le oscure infiltrazioni di servizi segreti, le
possibili implicazioni nelle stragi di Stato e tutto il variopinto stupidario che ha occupato
le gloriose pagine del quotidiano più intellettuale d’Italia, appunto “La Repubblica”.
Ma sì, proprio Lei, la protagonista delle vibranti battaglie sulla libertà sessuale, sui (nda
giusti) diritti di lesbo, trans, omo, etero, monogami e poligami e via cantando, ha tuonato
la Sua protesta contro il sesso sfrenato e multimediale, proponendo la costituzione di una
Commissione d’Inchiesta Parlamentare. Nessuno l’ha presa sul serio, neppure i
chierichetti di “La Repubblica”, e l’iniziativa si è estinta per consunzione.
Le donne della sinistra fanno ammenda delle loro battaglie libertarie, ritornano al
catechismo e ci prospettano una Italia migliore, incorruttibile ed inflessibile alla
debolezza della carne.
Concita De Gregorio seleziona i migliori
Al talk show “Ballarò” la maestrina Concita De Gregorio assegna i voti ai politici,
boccia senza appello Alfano e la Gelmini, promuove senza esami i “giovani”, incoraggia
agli esami di riparazione Bocchino, per
essere passato dalla parte giusta, sinistra
ovviamente. Concita seleziona i migliori. Il
parametro potrebbe essere l’anagrafe, i titoli
di studio, la capacità di aggregare il
consenso, la propensione al fare,
l’intelligenza di creare la polemica perenne,
i risultati nel campo imprenditoriale,
sindacale, culturale. Niente di tutto ciò. La
selezione viene avocata dalla direttora
dell’Unità, una che se ne intende. Concita va
oltre, solennizza il dialogo sulla laicità con il
pentito della Democrazia Cristiana, Enrico Letta, sentenziando l’impossibilità di un
confronto con quelli della destra. La direttora del quotidiano più democratico che più
democratico non ce n’è ha un vero colpo di genio quando afferma di voler recuperare al
voto quelli che non votano. Ma Concita sa anche ascoltare, quando apprende nuove idee
dei suoi compagnucci, invitati da Floris, sul tema delle liberalizzazioni. Ma non erano
contrari al mercato? Non gridavano più Stato meno mercato? Non propugnavano la
scuola, la sanità, i trasporti, la radio e la TV tutta pubblica? Altro che filosofia da
autobus, come diceva quell’altro scienziato di Nanni Moretti, qui siamo alle idiozie da
mercatino rionale. Concita, dopo aver recitato l’art. 9 della Cost., ha criticato il Ministro
Bondi per mancanza di cultura (con la sua imperizia avrebbe provocato il crollo del tetto
della Domus dei gladiatori a Pompei), ma forse l’intraprendente giornalista pensa che la
“cultura” sia un albero da frutta. La capacità cognitiva della De Gregorio si limita alla
considerazione che la cultura è importante, che può essere una risorsa, che è meglio la
pace che la guerra, che se fossero tutti ricchi la gente sarebbe felice, che l’onestà è un
principio inderogabile, che se non si litigasse non ci sarebbero tanti processi da decidere.
Provate a pensare Concita Ministro della Cultura e Beni Culturali, ce la invidierebbero
fino in Cina, pensando che una loro concittadina è salita fino a diventare Ministro della
Repubblica italiana. Certo una presenza della De Gregorio al grande fratello farebbe
alzare le quotazioni dell’Italia nel mondo, darebbe una nuova immagine della cultura
nostrana, risanerebbe le Casse dello Stato. Peccato che la vispa Concita non si sia accorta
che accanto aveva Bocchino, uno che di cultura se ne intende, tant’è che ormai è fisso su
tutti i palinsesti, tanto fisso che i telespettatori neppure lo vedono, pensando faccia parte
della scenografia.
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La mitica direttora De Gregorio, quando pontifica sul degrado del Paese, sulla perdita di
credibilità dell’Italia, sulla mortificazione degli italiani nel vedersi sbeffeggiati dal resto
del mondo, dovrebbe sapere che Lei, i compagnucci di strada, i pentiti della ex D.C., i
brigatisti con la P38 in pole position nei posti di comando, i sindacalisti puri e duri, i
giovani somari in piazza, il finto popolo viola, verde e rosso, sono l’Italia, sono la
sommatoria di quello che siamo e che non possiamo essere. Le verità altre sono sempre
omesse, con l’ausilio del prode Floris.
Marino, De Gregorio, saccheggio e devastazione della ragione
Ignazio Marino, Concita De Gregorio sfida all’Okey Corral, nel leggendario regno di
Ballarò, un vero ricovero per cavalli azzoppati (corral vuol dire ricovero per cavalli). Lui
docente universitario di chirurgia dei trapianti, Lei direttora del quotidiano l’Unità. Una
gara senza esclusione di colpi a chi la dice più stupida, una competizione senza scatto
alla risposta. I loro interventi a Ballarò hanno lasciato di stucco milioni di telespettatori.
Una corsa a chi la spara più stupida, grande fantasia, capacità di racconto senza eguali,
una gara entusiasmante piena di colpi di scena.
Peccato che Pingitore non si sia accorto di loro, avrebbe potuto riempire il Salone
Margherita per un anno.
Risate a crepa pelle, boutade di ogni genere, sganasciate ai limiti della rottura della
mandibola. Frasi che lasciano il segno: non comprate i cannoni, comprate i fiori; la
cultura è importante, privare qualcuno della cultura è privarlo della vita; il bene è il bene,
il male è il male; indignarsi è segno di sensibilità. Il giorno è giorno, la notte è notte; il
giorno è diverso dalla notte, la notte è diversa dal
giorno.
E sì, scende la notte su Ballarò, la trasmissione più
amata dagli italiani. Floris dorme non si è accorto che il
tempo a disposizione è scaduto. Concita sguaiatamente
sdraiata pensa al futuro e piange, piange per l’Italia
ormai giunta al baratro, piange per il futuro che non c’è
(non ha ascoltato Fini). Marino tenta l’affondo in
scivolata: è meglio avere i soldi che non averli; bisogna
dare soldi alla ricerca, all’università, alla scuola, alla
famiglia, alle forze armate, ai poliziotti, alle casalinghe,
ai lavoratori, agli imprenditori, agli agricoltori,
insomma a tutti; più generosità, più diritti per tutti, più, sempre di più.
I due sfidanti non si preoccupano delle sacche di sprechi impressionanti nella Pubblica
Amministrazione: sanità, difesa, pubblica istruzione, università, industria, commercio,
turismo, comunicazione.
Ci raccontano dei tagli orizzontali, delle mamme che comprano la carta igienica per la
scuola, che il vecchio armadio viene dipinto a nuovo, con la vernice acquistata da
genitori.
Scempio del denaro pubblico, di opere iniziate e mai ultimate, dopo che l’appaltatore ha
incassato il malloppo; false imprese costruite nel sud, con finti lavoratori che ricevono
uno stipendio per contemplare le stelle. Montagne di euro sperperate dai clienti dei
partiti.
Regioni, province e comuni che lamentano i danni subiti, minacciando di chiudere i
servizi sociali, mentre per altre vie ingrassano consulenti, associazioni, fondazioni
amiche. Inventano lavori ed opere inutili, innaffiano consorzi, cooperative, comitati,
centri di formazione professionale, elargendo somme ai sindacati di ogni ordine e grado.
La sfida continua, dei due concorrenti non si sa chi ha prevalso nella stupidata e Floris
chiude con un equilibrato ex aequo.
266

Anno Zero
Si affaccia sul video con l’aria gentile il vero cavallo di razza dell’ippica radicale-chic ed
a corto di memoria legge da un quaderno di appunti.
La faccia è sempre la stessa, lunga la longitudine, corta la latitudine. Un sorrisino
dall’accento ironico (capisco solo io).
Ospite della più equilibrata trasmissione
della TV pubblica, ci illumina sulle
sudicerie amministrative, su una gestione
opaca del potere. Bacchetta a destra e a
sinistra, spalleggiato dai compagni del
fatto quotidiano.
Le pagine del quadernetto, a rettangoli per
andare dritto nella scrittura, dal contenuto
sempre uguale, sono lette con una cadenza
monotona, un invito al sonno.
Il soggetto delle invettive è sempre lo stesso, sempre la stessa accusa, sempre lo stesso
refrain.
Una noia mortale, ma i figuranti applaudono, anche quando tace e guarda nel vuoto fiero
dell’atto eroico. Conquista un fatturato elettorale di poco conto.
Una parata cimiteriale, un defilee vagamente mortuario, di idiozie persecutorie, una
redditizia lottizzazione della chiacchiera.
Il pistolero con la pistola ad acqua è appagato, tronfio dell’applauso pagato a basso
salario.
Il solidale che conduce lo protegge, volontariamente assume il ruolo di spalla, lo
introduce magistralmente all’ascolto dei telespettatori, ignari del combinato siparietto.
Il venditore di prodotti di marca si ammansisce, ha un orgasmo strozzato al ricorrente
accendersi della battaglia verbale che ha generato.
Discetta sui principi e sulle regole, cerca alleati tra politici da mercatini rionali,
professionalmente analfabeti, cerca alleati tra i colleghi giornalisti di regime, di antica e
giovane fama, che hanno praticato lunghe anticamere per lesinare un posto di prestigio,
cerca alleati tra esperti fai da te, cerca alleati tra attori, cantanti, show girls, ballerine a go
go, passamicrofoni di provata fede.
Il Buon Santoro, con il video di Stato, dopo aver favorito la precaria Borromeo, la
fiorettista
Granbassi, promuove in diretta Giulia Innocenzi (ex radicale) da
passamicrofoni a commentatrice politica.
Il candore pedagogico del ben intenzionato giovanotto di provata oggettività non
ammette dissensi. Una stella polare del bene comune.
Ma durante il corso della trasmissione l’adolescente capriccioso è colto da un impeto
d’ira. Minaccia di abbandonare la trasmissione. E’ visibilmente offeso da una critica
rivoltole da un altro giornalista, estraneo alla corporazione. La contestazione è di poco
conto, in breve: frequentare delle persone non vuol dire essere collusi con le stesse se
successivamente si scopre che non sono persone perbene. Una banalità che anche un
adolescente potrebbe capire.
Il piccolo re di anno zero campeggia nel dibattito politico, è al centro dell’attenzione dei
mass media, entra prepotentemente nella cultura del Paese, decide i destini delle
Istituzioni.
Così van le cose !
L’idiota patologico
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Si affaccia sul video con l’aria gentile da idiota patologico ed a corto di memoria legge
da un quaderno di appunti.
La faccia è sempre la stessa, lunga la longitudine, corta la latitudine. Un sorrisino
dall’accento ironico (capisco solo io).
Il classico idiota patologico.
Le pagine del quadernetto a rettangoli per
andare dritto nella scrittura, dal contenuto
sempre uguale, sono lette con una cadenza
monotona, un invito al sonno.
Il soggetto delle invettive è sempre lo stesso,
sempre la stessa accusa, sempre lo stesso
refrain.
Una noia mortale, ma i figuranti applaudono,
anche quando tace e guarda nel vuoto fiero
dell’atto eroico.
L’idiota patologico è appagato, tronfio
dell’applauso pagato a basso salario.
Il solidale che conduce lo protegge, volontariamente assume il ruolo di spalla, lo
introduce magistralmente all’ascolto dei telespettatori, ignari del combinato siparietto.
L’idiota patologico si ammansisce, ha un orgasmo strozzato al ricorrente accendersi della
battaglia verbale che ha generato.
Discetta sui principi e sulle regole, cerca alleati tra politici da mercatini rionali,
professionalmente analfabeti, cerca alleati tra giornalisti di antica e giovane fama, che
hanno praticato lunghe anticamere per lesinare un posto di prestigio, cerca alleati tra
esperti fai da te, cerca alleati tra attori, cantanti, show girls, ballerine a go go,
passamicrofoni di provata fede.
L’idiota patologico campeggia nel dibattito politico, è al centro dell’attenzione dei mass
media, entra prepotentemente nella cultura del Paese, decide i destini delle Istituzioni.
Così van le cose !
Le grida di Santoro
Caro Santoro,
questa volta mi sei proprio piaciuto. Un ragionamento lineare, convincente. Ma quelli
della c.d. sinistra che hai giustamente bacchettato li hai
cresciuti Tu, gli hai dato visibilità, li hai fatti applaudire
dai figuranti a pagamento, li hai difesi in trasmissione
quando si trovavano in difficoltà non sapendo cosa dire,
li hai fatti amare dal popolo della TV, dal Tuo
pubblico. Hai offerto la Tua intelligenza, il Tuo sapere
e lo hai messo al servizio della causa, dei Tuoi
compagni di strada, dei Tuoi collaboratori. Si sono
avvalsi delle Tua ospitalità per farsi la campagna
elettorale a costo zero.
Sei molto bravo a fare televisione (Ti ricordo dai tempi
di Samarcanda ed anche prima), ma hai scelto male i
Tuoi favoriti. Se invece di scegliere secondo la regola
della appartenenza politica avessi scelto secondo il
grado di intelligenza, cultura, stile oggi sia a destra che a sinistra (per semplificare)
avresti avuto molti tra quelli che conto pronti a sostenere la Tua posizione.
Capita quando la passione politica vince sulla oggettività, sulla forza di essere contro a
prescindere, se ovviamente ci sono delle ragioni. Purtroppo sono pochi quelli che oltre
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ad essere intelligenti e bravi sanno resistere alla forza, all’impulso che ci spinge verso
quelli che consideriamo compagni, amici di idee comuni, fratelli di una bandiera che nel
passato abbiamo scelto. Nel tempo si cambia si capisce che i nostri riferimenti non sono
più come noi pensavamo, che quelli che abbiamo frequentato hanno cambiato casacca.
Dobbiamo raggiungere la convinzione che per essere veramente liberi non dobbiamo
avere riferimenti fissi. Il nostro orientamento deve essere oscillante, mutevole, in breve
dobbiamo essere soli, frequentando ora gli uni ora gli altri.
Risolvi il contratto con la RAI, non potrai mai essere libero anche se tutto il Consiglio di
amministrazione diventa tutto rosso e canta bella ciao. Mettiti in proprio e stipula quegli
accordi, quei contratti che Ti lasciano più libero di agire. Tu hai il Tuo pubblico, quella è
la Tua forza. Anche il Tuo pubblico muta, alcuni vanno altri vengono, ma cresce sempre.
Io non Ti amo, non sono dalla tua parte, ma riconosco la Tua grandezza e dopo il Tuo
discorso di giovedì 20 maggio mi sto ricredendo.
Quei cialtroni che non Ti hanno difeso, che Ti hanno tradito non Ti hanno pugnalato,
non ne avrebbero la capacità e la forza, sono poveracci che pensano stoltamente al loro
immediato tornaconto, non guardano oltre l’orizzonte, sono destinati a perire in breve
tempo e Tu lo sai. Sono solo stolti, somari, come hai detto Tu sono cialtroni. Non sono
né di sinistra né di destra sono semplicemente cialtroni.
L’infido Travaglio ha commentato, cercando, come sempre, di procurarsi un altro spot
pro domo sua. La RAI gli fa schifo, ma è sempre in video dove legge i suoi compitini e
vorrebbe un applauso coatto da parte di tutti. Come i preti, che predicano il Verbo, non
accettano critiche, e chi non approva è il Demonio. Il prete Travaglio presto Ti tradirà,
perché non gli servi più. Tu sei troppo ingenuo, perché sei una bella persona.
Scusa se Ti ho dato del “Tu”, ma un tempo ero un collega.
Buona giornata se puoi.
E’ tornato Floris
Floris, il nuovo Robin Hood dei deboli politici della sinistra. Con il sostegno della pia
Concita De Gregorio, direttora del quotidiano diversamente più democratico d’Italia, e
dell’amico del quartierino Prof. Boeri, stabilizzato (non precario) nel talk show
“Ballarò”, con l’amore di una mamma fortemente premurosa, interviene in diretta per
sostenere i politici della sua parte quando propinano ai telespettatori quelle voluminose
sciocchezze che li fanno cadere verticalmente in confusione. Floris è prontissimo, ora
trovando brillanti argomentazioni di sostegno, ora mandando la pubblicità, ora
chiamando in causa il fido Pagnoncelli, ora
orchestrando i figuranti pagati dalla RAI.
Bisognerebbe da subito affidargli il Ministero
dello Sviluppo Economico. Con saggezza
truffaldina gestisce i tempi concessi agli
invitati, scandendo i tempi degli interventi,
ma soprattutto quelli delle “doverose”
repliche, che non sono conteggiate nei minuti
concessi ai convocati. Sappiamo che la sua
difesa è tutta centrata sulla sua incontestabile
imparzialità, vomitando sui suoi contestatori
il suo veleno allegro, il suo sorridente livore. Troverà, come consueto a quelli di sinistra,
una moltitudine di difensori, ovviamente disinteressati, che ci canteranno le lodi del suo
essere diversamente giornalista, della sua carica innovativa, della sua impeccabile
professionalità, di questo pilastro della TV pubblica e come i suoi colleghi diversamente
rossi inamovibile. Il suo programma è tra i migliori del pianeta TV. Corretta
informazione ed equilibrio sono gli strumenti per produrre cultura, senza eccessive
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sperequazioni. Una TV pubblica a scopo sociale, generosa ed inclusiva; elemento
centrale di una identità nazionale come la vorremmo; un format da considerare come la
casa di tutto il popolo, un tesoro comune da custodire e valorizzare. E’ sempre lo stesso
refrain, loro democratici, loro giusti, loro difensori della Costituzione, loro paladini della
libertà, loro baluardo della legalità, loro tutori degli ultimi. Sì, loro, sempre loro,
fortissimamente loro. E Floris a tutti gli effetti è uno di loro, per il momento. Pensare che
il valoroso Floris è osannato da sinistra a destra, dal centro alla periferia, premiato per la
sua integerrima obiettività, per la sua professionalità senza se e senza ma. Floris spicca
nel guinness dei primati, è invitato nelle sedi che contano, è corteggiato dai direttori di
tutte le reti TV. E’ il destino dei migliori, di quelli che si sono costruiti una carriera
folgorante con le giuste amicizie, con gli oculati inviti nella sua trasmissione. Insomma
l’uomo che tutte le settimane si batte per invitare la “politica” a cambiare, ad innovare
rimane legato al passato, un chiaro comportamento da finto intellettuale di sinistra
indipendente. Uno di quelli da lunghe attese nelle anticamere dei potenti, con i quali
trova sempre un accordo pur che sia. Non si può dire che il ragazzo non sia intelligente,
ma il suo comportamento non ci piace è opaco, manca di trasparente genuinità. Critica i
politici, tranne quelli della sua parte, ma è peggio di loro, usa il suo ghignetto sorridente
per mortificare in diretta il malcapitato personaggio orientato a destra, finge da maturo
pretigno di essere intransigente nel condurre la trasmissione, ma ai suoi protetti offre
degli assist eccezionali, che spesso i beneficiati non sanno neanche utilizzare o peggio
non capiscono. Insomma possiamo dire senza ombra di smentita che il nostro eroe è il
meglio del peggio.
La squadra “La Repubblica” scende in campo
Partecipa al torneo “mignotte Tv” anche la squadra “La Repubblica” e manda in campo
il suo campione. Niente meno che il vicedirettore Massimo Giannini. Il campo di gioco
più neutro non si può: la trasmissione “Ballarò”. L’arbitro e di valore internazionale,
sulla sua imparzialità nessuno può dire
nulla; ha diretto partite della champions
league, è Giovanni Floris, un nome una
garanzia. Il campione è in gran forma, ha
condotto una preparazione eccellente nella palestra “La Repubblica”: risposte a lettere
erotiche, profondi studi di testi classici G. Flaubert, D.H. Lawrence, appassionate
ricerche di testi pornografici, erotica ed altri; studi di psicologia sociale. Parte alla grande
il “gaiardo”; silenzia tutti, compagni di squadra e gli avversari, quando partito dalla
difesa segna il goal della vittoria. Voi non sapete o non ricordate come è cominciata
questa storia. E’ la stessa moglie del Presidente Berlusconi a dirci la verità. Con una
lettera a “La Repubblica” ha denunciato le malefatte del marito, un vero schifo,
ciarpame, un uomo malato che va aiutato. Poi tutto si è avverato. Quale altra prova
cercate? La prova è questa. E’ la Sig.ra Veronica a fornirla. Il messaggio è inviato via
etere anche alla Boccassini, alla quale anche lui (come Saviano) fa omaggio. Ma certo è
così, si illumina Floris. Poi si riprende, le dichiarazioni di Veronica potrebbero non
essere giudiziariamente una prova. Ma sul piano politico è la prova regina. Berlusconi si
deve dimettere, ne va delle sorti del Paese, della credibilità internazionale dell’Italia. Il
fuori classe fa qualche fallo, interrompe chi vuole replicare, punta financo il pizzetto
verso l’avversario di gioco, per farsi accreditare il fantastico goal. L’arbitro Floris si
sbilancia al punto di piegarsi a sinistra come la torre di Pisa, si piega tutto verso
Giannini, quasi lo voglia abbracciare, sembra dire: grande Giannini ci hai liberato da un
incubo, ora sappiamo la verità. Signori Magistrati non perdete tempo ad intercettare
mezzo mondo, a cercare riscontri oggettivi, perquisizioni notte tempo, pedinamenti. La
prova è di quelle inconfutabili, la denuncia della stessa persona che ha vissuto con Lui
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per decenni. Se la denuncia è stata fatta a “La Repubblica” è la lampante conferma che la
denunciante voleva che tutti sapessero; che abbia chiesto tre milioni di euro al mese per
il mantenimento, non è rilevante e, comunque, ha fatto bene, così i soldi li spende per
una causa giusta. Basta, aggiunge il nostro eroe-campione, collegare gli episodi,
verificare la sequenza logica dei fatti in chiave giudiziaria e tutte quelle menate dei
difensori del Premier sull’incompetenza territoriale. La moglie in un momento di verità,
dimettendo i panni della fedele compagna, abbandonando la dovuta omertà familiare, ha
svuotato il sacco, ci ha detto come stanno i fatti. Il nuovo Governo, della svolta del
cambiamento, viene proposto direttamente in trasmissione. Forse anche Giannini farà
parte della compagine ministeriale; potrebbe essere designato al dicastero dell’economia
al posto di Tremonti e non è detto che Floris potrebbe andare al ministero delle
comunicazioni. E Veronica? Per Veronica c’è un posto da ambasciatore in Russia, così
potrà chiedere a Putin cosa faceva insieme a Silvio. La discussione poi ha perso di
interesse si è parlato delle voci autorevoli di Santa Madre Chiesa con i loro giornali, con
interviste di ricchi prelati. Monsignori lamentano il degrado morale della vita pubblica.
Si scandalizzano i giornalisti, pagati dai loro padroni per triturare il nemico Berlusconi.
Anche quelli del partito radicale condannano senza appello, che non è proprio un covo di
orsoline. La Bonino chiederà anche questa volta una commissione di inchiesta
parlamentare per le stragi delle escort. Froci e lesbiche che hanno posato e posano il
fondo schiena sugli scranni del Parlamento gridano alla vergogna. Gli eterosessuali in
Italia dovranno fare il loro annuale etero pride per veder riconosciuti il loro diritto ad una
sessualità libera e poligamica. Occorre fondare un partito per la tutela e la difesa di una
specie in via d'estinzione. L'eterosessualità è ormai bandita dalle lobbies femministe e
omosessuali in tutto il mondo. Matrimoni gay, coppie di uomini e donne che vogliono un
figlio da allevare. Due, tre mamme. Due, tre padri. Nascite in provetta, clonazioni, figli
prodotti dalla Fiat. Ce n’è per tutti i gusti e siamo tutti dalla parte dei diritti così come
vengono proposti. Ma il rispetto dei diritti della vita sessuale degli individui deve valere
anche per gli eterosessuali ed anche per quelli che non scelgono la monogamia: la
mogliettina, la fidanzatina, l’amore eterno, due cuori e una capanna. Correvano gli anni
del mitico sessantotto ed i giovani rivoluzionari con la P38, oltre a legge Marx e
Marcuse, leggevano la rivoluzione sessuale, la teoria dell’orgasmo di Wilhem Reich, i
giovani rivoluzionari vivevano nelle comunità tra orge, sesso spinto e purtroppo qualche
bustina di troppo. Era nata la libertà dell’uomo anche sul versante del sesso. Le donne
hanno conquistato il diritto all’orgasmo, fino ad allora negato anche dalla scienza. Si
ritorna alla inquisizione sessuale. La legge sulla privacy tanto sostenuta dalla sinistra,
muore con Berlusconi ed il pool dei P.M. di Milano.
La prescrizione spiegata dai somari
Mercoledì nero, l’ultimo strappo, atto di forza, tecnicamente eversivo e politicamente
distruttivo, la trentottesima legge ad personam
dell’età berlusconiana, queste le ricorrenti parole
d’ordine dei potenti formatori della pubblica
opinione. Al centro dei comizianti primeggia il
vicedirettore del quotidiano “La Repubblica”, al
secolo Massimo Giannini, un nome una garanzia di
stolte parzialità, di impertinente ignoranza, di
oltraggiosa povertà. Sostiene il magister Giannini
che la riduzione dei termini prescrizionali per gli
incensurati è una legge tagliata solo per i bisogni di
un solo imputato e non per tutelare quelli di tutti i
cittadini. Forse il vicedirettore de La Repubblica
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sulla prescrizione ha letto i testi del prof. Travaglio. Ma cosa è la prescrizione e a cosa
serve? La prescrizione è un istituto giuridico che penalizza l’inerzia nell’esercizio di un
diritto. Essa ha valenza civile e penale. In diritto penale determina l'estinzione di un reato
a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che,
a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la
relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo, ma
soprattutto garantisce l'effettivo diritto di difesa all'imputato e funge da stimolo affinché
l'azione dello Stato sia rapida e puntuale, in favore del principio di ragionevole durata del
processo. Secondo l'art. 157 del codice penale italiano, il tempo necessario a prescrivere
un reato varia in considerazione della pena stabilita. I reati per i quali è prevista la pena
dell'ergastolo non sono prescrittibili. L'art. 157 del codice penale, modificato dalla legge
5 dicembre 2005 n. 251, prevede che la prescrizione estingua il reato decorso il tempo
corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, con un minimo di sei
anni, per i delitti e quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena
pecuniaria. Se intercorre un atto interruttivo della prescrizione (art. 160) per gli
incensurati aumenta di ¼ e per i recidivi ½. Per una semplice diffamazione la
prescrizione è di 7 anni e mezzo (6 + 1,5). La scandalosa legge ad personam –fermo il
termine per la prescrizione- vuole ridurre, non la prescrizione, ma fissare per gli
incensurati l’aumento ad 1/6 (6+1), anziché ad ¼ (1,5). Si tratta di un emendamento sul
ddl sul processo breve (art. 4-bis), una distinzione fra chi è recidivo e chi no, toccando
esclusivamente il termine di aumento della prescrizione in caso di sua interruzione, che
non può applicarsi ai processi nei confronti del Presidente del Consiglio. Inoltre, il
famigerato processo breve non prevede più l'estinzione dei processi che durano oltre i
limiti fissati, ci sarà solo una segnalazione sullo "sforamento" dei tempi al ministro della
Giustizia e al PG della Cassazione. Non ci sarà la cancellazione, secondo le accuse di
opposizioni e Anm, di centinaia di migliaia di processi. I vertici della ANM si
dovrebbero dimettere per procurata disinformazione. I processi conclusi con sentenza di
non luogo a procedere per prescrizione dei termini furono 56.486 nel 1996, 206.000 nel
2003, quadruplicando. Ad oggi sono circa 300.000. In Francia i termini di prescrizione
del reato variano da 10 anni per i crimini, 3 anni per i delitti e 1 anno per le
contravvenzioni. In Francia la prescrizione non viene mai applicata, in quanto i processi
terminano prima. Esistono anche termini più brevi rispetto a quelli di diritto comune,
così i reati commessi a mezzo stampa, come la diffamazione, si prescrivono in tre mesi
ad eccezione dei delitti di provocazione alla discriminazione e all’odio razziale, di
diffamazione e ingiuria razziale e di contestazione di un crimine contro l’umanità per cui
è previsto il termine di 1 anno. Sei mesi sono poi previsti per alcuni illeciti elettorali,
quali, ad esempio, la sottrazione o alterazione di schede e la frode nello scrutinio. In
Germania la prescrizione è regolata dal codice penale, che distingue tra prescrizione
della perseguibilità e prescrizione dell’esecuzione. I termini di prescrizione della
perseguibilità, esclusa nei casi di genocidio e di assassinio, sono di 30 anni per i reati con
l’ergastolo, 20 anni per i reati puniti con una pena detentiva massima superiore a 10 anni,
10 anni per i reati puniti con una pena detentiva tra i 5 e i 10 anni, 5 anni per i reati con
pene detentive tra 1 e 5 anni, 3 anni per gli altri reati. L’ordinamento del Regno Unito,
com’è tipico della tradizione giuridica di common law, non contempla l’istituto della
prescrizione nella forma nota ai Paesi di diritto continentale, ma un limite temporale
riferito all’estinzione dell’azione, e non del reato. I time limits posti dalla legislazione
penale per il perseguimento dei reati si applicano, infatti, all’esercizio del potere di
proporre l’azione in giudizio; essi rispondono all’esigenza processuale di assicurare,
entro un termine ragionevole, l’acquisizione di prove genuine e di gararantire
all’accusato un “giusto processo” a non eccessiva distanza di tempo rispetto ai fatti
contestati. I limiti temporali, così intesi, si articolano diversamente a seconda della
272

categoria di reato e dei correlati criteri di competenza processuale (dettati dal
Magistrates’ Court Act del 1980). L’azione penale deve essere avviata entro sei mesi
dalla perpetrazione del reato. E’ evidente che il vigoroso Giannini non è mai entrato in
un tribunale, non si è mai peritato di leggere qualche libro sul pianeta Giustizia. E’ il
classico orecchiante da mercato rionale che lamenta la discrasia qualità e prezzo. Per
Giannini & Co basta gridare vergogna, secondo i canoni di Bersani e Bindi ed il
problema si risolve da solo per consunzione, come le pratiche burocratiche negli uffici
pubblici. Quando Berlusconi viene assolto dai Giudici, bene che va se l’è cavata, se
arriva un avviso di garanzia la colpa è certa. Il giovin Signore della carta stampata colora
l’indignazione con altri termini di difficile cognizione: deriva antipolitica,
berlusconismo, torna il Caimano, scorciatoie populiste ed altri condimenti di incerto
etimo. La critica gianniniana non si limita alla Giustizia, di cui sa poco, ma discetta
anche sulla guerra in Libia. Non va bene che il Governo Berlusconi sia un pò pacifista, il
piccolo monarca dell’informazione lamenta che l’Italia abbia armato mal volentieri
(dovevamo fare una festa) i nostri caccia in volo per Tripoli e parimenti segnala che
Berlusconi militarizza la sua maggioranza contro la procura di Milano, anche se i tre
pulcini ex D.C., Enrico Letta, Franceschini e Bindi, ci ripetono che la maggioranza è allo
sbando, non esiste più. Capirli richiede uno sforzo talmente improbo che spinge
all’abbandono. Forse questi Signori hanno bisogno dell’accompagno.
Le verità inconfessabili di famiglia cristiana
Cristianamente il settimanale di ispirazione cattolica “Famiglia Cristiana”, fondato nel
1931 dal beato Giacomo Alberione, che sopravvive grazie ai contributi dello Stato
italiano, ci delizia con il nuova caso Ruby ed attacca il
Premier in preda a “uno stato di malattia, qualcosa di
incontrollabile” che suscita “tristezza civile e pietà
umana”. Il Premier si trova in buona compagnia con i
piani alti del periodico “Famiglia Cristiana”, visto che dal
1999 al 2008 hanno dissipato 26 milioni di euro,
passando da una diffusione di 1 milione e mezzo di copie
a 700 mila. Nel solo 2008 il periodico cattolico ha
beneficiato di 312.000 euro di contributi all’editoria dal
Governo italiano. Il direttore don Antonio Scortino, in
sinergia con i pretini conservatori della sinistra e con i
postfascisti del Presidente Fini (la censura fascista non
permise la nascita di un organo d’informazione
indipendente cattolico) ha tentato, senza successo, il rilancio della rivista, con il sano
proposito di non guardare in faccia nessuno. Purtroppo il direttore del settimanale
paolino da un occhio è un po’ miope, mentre nell’altro l’acutezza visiva supera le 10
diottrie. In alcuni casi poi, forse data l’età della redazione, assistiamo ad una
preoccupante opacizzazione del cristallino (cataratta) che conduce alla perdita della
vista, ovviamente informativa. Si tratta appunto di una colpevole omissione informativa,
di verità occultate sugli scandali finanziari e politici della Chiesa cattolica. Eresie
finanziarie all’ombra del Magistero della Chiesa. Poco trasparenti operazioni finanziarie,
mimetizzate da opere di carità e fondazioni di beneficenza. Denaro di incerta
provenienza investito in titoli di Stato. Movimentazione di conti, frutto di alchimie
finaziarie. Trasferimento su conti personali di oboli dei fedeli. Nei caveau dello IOR
giacciono 30 miliardi di titoli. Archivi off shore ostacolano la conoscenza e la verifica
dei fatti patrimoniali. La redazione della rivista ha preferito seguire l’onda mediaticoscandalistica del settimanale “Chi” e del quotidiano “La Repubblica”, vera fucina di idee
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rivoluzionarie, di intelligenti progetti per il cambiamento. I giornalisti del glorioso
periodico hanno privilegiato il potenziamento del malaffare giornalistico, della gratuita
diffamazione, tanto da spingersi audacemente fino ad accusare il Cavaliere di non
rispettare la Costituzione e di promuovere la distruzione mediatica di chi non la pensa
come lui. E’un vero segnale di indipendenza ed equidistanza fatta di incivili offese che
possono star bene sulla bocca del rissoso Di Pietro, me che proprio non si addicono al un
periodico prestigioso e cattedratico, come Famiglia Cristiana, che è stata criticata anche
dal mondo cattolico. Ricordiamo gli editoriali nella “gestione monarchica di Belusconi”
e la totale “anarchia dei valori”. Peccato che sfugga ai devoti cantori della democrazia
cattolica e del bene comune che la più potente monarchia del mondo è la Chiesa cattolica
(niente di personale ed è bene che sia così), che si fa scudo con quella sparuta pattuglia
di missionari, veri cristiani che, come San Francesco, vanno pellegrini nel mondo,
diffondendo la novella, rischiando la vita. Donate tutti i Vostri averi terreni e andate nei
luoghi dove la Vostra missione sarebbe salvifica, così dovrebbe in prima pubblicare
Famiglia Cristiana. Le prediche, le sterili polemiche, l’inutile pettegolezzo, lasciatelo a
quei mentecatti che siedono nei salotti buoni della politica italiana, facendo affari.
Criticare la legge Bossi-Fini sull’immigrazione clandestina, la politica sui rom prevista
dal Ministro Maroni, accusare di razzismo coloro che hanno progetti diversi per
affrontare il problema immigrazione, garantire la sicurezza dei cittadini è cosa buona e
giusta se si prospettano soluzioni alternative, indicando dove reperire i soldi per
assicurare l’accoglienza e i diritti di tutti. Diversamente, un periodico che si proclama
affidabile dovrebbe lasciare le facili invettive a quei dementi che hanno nel proprio DNA
la sindrome della accusa fanatica e fondamentalista. Purtroppo, sembra che anche
Famiglia Cristiana è stata contagiata al punto che è arrivata ad accusare il Governo di un
ritorno al “fascismo” (un lapsus, forse volevate dire “comunismo”). I veri fascisti siete
Voi esponenti di Famiglia Cristaiana, perché dietro l’etichetta del Cristianesimo
perpetrate un costante furto di verità, sostenete una pletora di alti prelati che affogano
nella ricchezza, come veri sceicchi dominano sui parroci di periferia che vivono di stenti,
che troneggiano nei Governi di ogni Paese e di ogni colore, che accumulano potere e
patrimoni, risultando la più grande S.p.A del mondo. Voi, gente di Famiglia Cristiana,
siete conniventi, concorso esterno in S.p.A direbbero i nostri prodi pubblici ministeri.
Non ci tediate con le storie tese di “nani e ballerine”, schierandovi dalla parte che Vi
conviene per tacitare verità incoffesabili.
Femminicidio, silenzio della piazza.
Femminicidio, silenzio della piazza. Dove sono le irate moltitudini del “se non ora
quando”. Icone della dignità delle donne. Il volantino del
parroco Don Piero Corsi è più grave di uno stupro
collettivo, consolida l’inconscio, atavico odio verso la
donna, alla quale ancora oggi, al netto dei verbali
apprezzamenti, viene negato il diritto di vivere al propria
personalità, in tutti gli ambiti, senza ostacoli morali,
comportamenti ostili e diffamatori, mimetizzati da parole,
parole e parole di pari opportunità. La Santa Madre Chiesa
deve cancellare il reprobo dai registri del Vicariato e scomunicarlo a vita. Lo Stato
italiano inviarlo al confino ed abrogargli la cittadinanza italiana.
Caro Direttore,
non tutti i gatti sono grigi e non tutti i giornalisti sono uguali, ma ………….
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INDIRIZZATO A
La Repubblica Direttore Ezio Mauro, Corriere della Sera Direttore Ferruccio de Bortoli ,
Il Messaggero Direttore Roberto Napoletano, Il Sole 24 Ore Direttore Gianni Riotta,
TG1 Direttore Augusto Minzolini, TG2 Direttore Mauro Mazza, TG3 Direttore Bianca
Berlinguer, TG Canale 5 Direttore Clemente Mimun, TG Rete 4 Direttore Emilio Fede,
TG Italia 1 Direttore Paolo Liguori, RAI Porta a Porta Bruno Vespa, Ballarò Giovanni
Floris, Anno Zero Michele Santoro
“La allegra corporazione dei giornalisti”
10 MILIONI DI PROCESSI DA FARE
20 MILIONI DI CITTADINI IN ATTESA DI RISPOSTA
Stimatissimi direttori, carissimi giornalisti delle redazioni,
cantori del bene comune, difensori degli ultimi, indomiti eroi dei diritti
dell’informazione, mitici combattenti della “notizia”, della attendibilità della fonte,
avanguardie illustri del pressappoco, mi permetto segnalarvi un dato, una notizia che vi
sfugge,
10 milioni di processi pendenti, più di 20 milioni di “cittadini-utenti” coinvolti, è notizia
che all’inizio di ogni anno viene ufficializzata dai massimi esponenti della Magistratura,
Cassazione e Corti territoriali. Una vera e propria emergenza che coinvolge valori,
economie, ordine sociale, fiducia dei cittadini.
La sentenza una volta emessa giunge fuori tempo massimo. Il “cittadino-utente“ è
vessato, offeso, umiliato, violentato da una Giustizia che non c’è.
10 milioni di processi da decidere sono confinati nelle statistiche di inizio anno. Lo
stupidario nazionale va in scena ogni giorno. Il dibattito sulla Giustizia viene limitato a
pochi casi politico-giudiziari che consentono a pochi interlocutori fruttuosa visibilità.
Nessuno però si occupa della Giustizia quotidiana, delle sentenze metropolitane, delle
attese siderali.
Mancanza di legalità, di rispetto delle regole. Assenza di sicurezza, di condizioni di
lavoro, di difesa delle donne, dei minori, delle fasce deboli della società.
Diritti archiviati, mortificati; doveri respinti, disattesi.
Come pensate di informare sul funzionamento della amministrazione della Giustizia,
mandando in prima serata le vallette dell’insostituibile Santoro, Borromeo ex modella
precaria passata al giornalismo, la fiorettista Granbassi e l’ultima passamicrofoni Giulia
Innocenzi; con gli interventi dirompenti della tuttologa Alba Parietti; con le letterine del
giornalista da condominio Travaglio; con le illuminate analisi economico-politiche del
figlio di Colaninno o con gli appelli dell’ultimo eroe delle lotte per la moratoria della
pena di morte, Sergio D’Elia, ex deputato segretario della Camera, che di morte se ne
intende per essere stato protagonista degli anni di piombo.
Si discetta sui “principi”, “sulle regole” della azione giudiziaria, si stigmatizzano
comportamenti difensivi, sostenendo che la lungaggine dei processi è il miglior affare
per gli avvocati, si esalta il rigore del Pubblico Ministero, il trionfo del Giustizia così
come viene ufficiata, la conclamata irreprensibilità dei suoi esecutori.
Bisogna affrontare la giustizia di tutti i giorni, le numerose storie che recano il segno
dell’irrisolto e dell’inaccettabile prodotto della Giustizia.
Certo, che se dei problemi della Giustizia se ne interessano, Paolo Villaggio o peggio
l’imprenditrice Todini o il cattedratico Claudio Amendola e con tutto il rispetto i registi
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Belloccio e Moretti, l’antropocomico Crozza, allora la notte della Giustizia sarà molto
lunga.
Meglio, i patetici tentativi della conduttrice di Extit Ilaria D’Amico che, ignorando
quarant’anni di disastrosa e dannosa amministrazione della giustizia italiana, chiude la
trasmissione invitando i partecipanti, pensate un pò, a mettersi intorno ad un tavolo!
Non mancano al dibattito nella ricerca delle soluzioni del problema Giustizia Claudia
Mori, Adriano Celentano, i penalisti Dario Fo e Franca Rame, la demiurga Sabina
Guzzanti, l’ambasciatrice di pace Jnifen Afef e la gettonata sedicente sociologa della
famiglia Chiara Saraceno.
E tutto questo è diseducativo per il cittadino, che rinuncia al corretto esercizio dei propri
diritti, sospinto fuori dal contesto della legalità alla ricerca di improprie e rapide
soluzioni, mentre favorisce l’uso della via giudiziaria da parte di squallidi personaggi,
forti di poter perseguire i loro meschini interessi particolari di piccolo potere, di lotta
politica, di vendetta, avvalendosi della delazione, della falsa denuncia, della frode
giudiziaria, che tentano di capitalizzare una visibilità di fango, spinti da una senile
cupidigia di potere.
Fate qualcosa, date un segno della Vostra Autorevolezza. Un Paese senza Giustizia non è
un Paese civile.
Cosa diciamo ad una madre alla quale hanno ucciso un bambino di pochi mesi e non ha
avuto Giustizia; cosa diciamo ad una donna stuprata in pieno giorno, con una lesione
psicologica che l’accompagnerà fino alla morte, mutilata anche nel conforto di veder
puniti i violentatori; cosa diciamo ai genitori che hanno perso un figlio per la follia di un
terrorista (meglio di un guerrigliero), cosa diciamo a coloro che attendono 12 anni per
veder riconosciuto un loro diritto e quando giunge la sentenza il debitore è morto, cosa
diciamo a milioni di cittadini che sono aggrediti nelle loro case, violentati nelle strade.
E gli avvocati oscurati, negati all’accesso ai mass media, in prima linea sul fronte della
mala Giustizia?
Ill.mi scienziati della comunicazione,
credo che 20 milioni di cittadini sia un target importante per misurare gli effetti della
Vostra informazione.
Vi suggerisco di pubblicare in prima pagina tutti i giorni per un anno intero queste due
righe:
10 milioni di processi da definire, “ da FARE”
20 milioni di cittadini in attesa di una RISPOSTA
Avete partecipato alla costituzione dei comitati in favore di Sofri, Bompressi e
Pietrostefani prigionieri dello Stato. Costituite ora un comitato in favore di 20 milioni di
cittadini.
Grazie, cari Direttori, cari giornalisti,
grazie, per le Vostre informazioni preziose, per far crescere il Paese, la gente, gli utenti,
il popolo o, come insegna il nuovo lessico, il cittadino-consumatore.
Grazie lo stesso per tutto quello che non farete.
Grazie per avermi cestinato.
Grazie, grazie ancora
Trasmissione TV Exit dell’11.03.2009
Se non fosse che da più di trent’anni mi interesso dei problemi della giustizia italiana,
rectius della malagiustizia, non sarebbe ragionevole svolgere alcuna considerazione sulla
ennesima trasmissione che alimenta lo stupidario nazionale. Purtroppo il problema della
giustizia è talmente invasivo di ogni settore di una società che rimanere agnostici è forse
un peccato mortale.
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Ciò che disturba non è tanto la pessima conduzione della trasmissione e le modalità in
cui il dibattito si è sviluppato, né il fallimentare tentativo del sapiente giornalista
Barbacetto in cerca di un successo pur che sia, ma
segnatamente le pericolose affermazioni del Dott.
Piero Grasso, alto Magistrato della Repubblica.
Andando con ordine, debbo stigmatizzare i patetici
tentativi della conduttrice Dott.ssa Ilaria D’Amico che,
ignorando quarant’anni di disastrosa e dannosa
amministrazione della giustizia italiana, dopo aver
lasciato flagellare e processare in diretta, in modo
veramente volgare, la collega giornalista Deborah
Bergamini, ha chiuso la trasmissione invitando i
partecipanti, pensate un po’, a mettersi intorno ad un
tavolo!
Peraltro, La Dott.ssa D’Amico ha scrupolosamente
seguito il consolidato rituale nella camarilla banditesca
della scelta degli invitati, consentendo illecite rendite e
privilegi mediatici ad un esercito di “amici degli amici”, servi ben pagati degli azionisti
di grandi testate giornalistiche e televisive che ricevono sotto forma di contributi denaro
pubblico per 700 milioni di euro l’anno, una vera rapina di risorse pubbliche e di
mortificazione della informazione.
L’improvvido mattatore della serata è stato l’eccelso e documentato giornalista
Barbacetto, che ha invano tentato di presentarsi come la fotocopia sbiadita dei ben più
noti tribuni periferici, Travaglio, Santoro, il milionario Grillo e qualche altro cretino
fosforescente, che con ottusa e monotona uniformità continuano a vomitare banalità sulla
deriva autoritaria, il pericolo antidemocratico e tutta la copiosa fraseologia dei dilettanti
allo sbaraglio.
Posto che da sempre l’imputato principe, il vettore negativo della malagiustizia è per
definizione il politico, giova ricordare che ogni rappresentante di categoria, ogni gruppo,
movimento, singolo individuo che ha visibilità può, attraverso i mezzi di comunicazione
di massa, parlare ed influenzare l’opinione pubblica e, declinante automatismo, fare
politica, svolgere il ruolo di opinion leader e conseguentemente rendersi responsabile
del pessimo funzionamento dei settori in cui è articolata una società. Ne consegue che la
Dott.ssa D’Amico, lo sconsiderato Barbacetto, l’illustre Dott. Grasso fanno politica,
influenzano l’opinione pubblica, formano con le loro comunicazioni e dichiarazioni i
giudizi dei cittadini.
Va detto che una trasmissione che tratta della “Giustizia” dovrebbe perlomeno, pur nel
contrasto delle opinioni, veicolare un messaggio di elegante dialettica, di intelligenti
argomentazioni, di pertinente informativa, cercando per quanto possibile di rappresentare
la realtà del Paese. È stato l’ennesimo mercato, con banditore il noto contadinazzo Di
Pietra, anzi Di Pietro.
Il piccante Barbacetto non ci ha suscitato ammirazione per le sue gratuite invettive ed ha
– come spesso accade per i chiamati in video– dimostrato un alto analfabetismo
professionale, osannato dagli applausi dei figuranti pagati dall’editore del programma. I
suoi interventi non sono stati di alcun ausilio per la soluzione del grande problema della
Giustizia, che nell’inerzia generale è diventato appannaggio di eroi di carta alla ricerca di
un successo personale.
Ma tutto questo non sorprende perché il siparietto mediatico è déjà-vu. Ciò che
sorprende è l’ineffabile frase del Dott. Grasso: “i magistrati vogliono solo lavorare”. La
frase non solo è penosa, ma è molto pericolosa perché sottende alla conclusione nel
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telespettatore, nell’ascoltatore che da una parte ci sono diecimila magistrati che
vorrebbero compiere con abnegazione, dedizione di servizio e senso di responsabilità il
compito al quale sono chiamati e che l’obbligo della legge impone e dall’altra i politici o
alcuni politici o alcuni soggetti che si sono improvvisati politici, che per biechi interessi
personali vogliono ostacolare il retto e legittimo funzionamento dell’amministrazione
della giustizia. Probabilmente, il Dott. Grasso in questi anni ha passato gran parte del suo
tempo all’estero o concentrato nel gravoso impegno a cui è stato chiamato non ha potuto
cogliere la profondità dell’abisso: 10 milioni di processi pendenti, 20 milioni di cittadini
che sono in attesa di una risposta pur che sia. Aggiunge l’integerrimo Magistrato, quando
gli è stato ricordato che è stato “intercettato” senza giustificato motivo: “non ho alcun
problema a farmi intercettare, in quanto non ho nulla da nascondere “. Giusto, molto
bene, ma ancora una volta il Dott. Grasso omette di segnalare che il buon senso, le regole
sono applicate ad intermittenza. Per alcuni valgono per altri no. Non ci chiarisce per
quale ragione, quando il Ministro della Giustizia Biondi mandò un’ispezione agli eroi di
“Mani Pulite”, Borrelli, D’Avigo, Di Pietro, Colombo non si fecero ispezionare (peraltro
da loro colleghi) non avendo nulla da temere, ma andarono in video in prima serata a
denunciare l’attacco alla Magistratura, il golpe bianco volto ad interrompere ed
ostacolare le indagini. Avrebbero dovuto favorire l’ispezione per dimostrare la
limpidezza del loro operato. Tutta la Magistratura insorse compatta appoggiata da tutta
una ben nota parte politica, che qualche lustro dopo fece trasferire il Dott. De Magistris.
Carissimo Dott. Grasso, Lei lancia un messaggio falso, che confonde il telespettatore
impreparato (in quanto non frequenta i Tribunali), inculcando la pericolosa convinzione
che è colpa della classe politica, in particolare di quella di centro destra, ad avere la
responsabilità del malfunzionamento dell’amministrazione della giustizia.
Non è politica questa? Poi non vi dovete scandalizzare se c’è una reazione uguale e
contraria…. e la barca va. Buttarla in politica per esentare la Magistratura da ogni
responsabilità, composta soltanto di sacerdoti laici, pastori in toga nera della
congregazione delle carmelitane scalze, che lottano per poter assolvere il proprio dovere,
è, mi consenta, un’esplosiva castroneria. I fatti Le danno torto e l’abisso della Giustizia
colpirà anche Lei ed i Suoi colleghi.
So che considererà queste righe con sprezzante diniego, ma gli uomini intelligenti e
culturalmente equilibrati sono solo quelli che si lasciano abbracciare dal dubbio, come
insegna Immanuel Kant, che Lei ha sicuramente letto e che dovrebbe leggere il Suo più
noto collega Di Pietro.
Ricordo che il diritto di critica, pur se difficile da accettare, vale per tutti anche per quelli
che ci dicono quello che non vorremmo sentire.
Mi permetto inviarLe l’accluso opuscolo, come ai destinatari di questa mia, e Le
consiglio, tralasciando il resto, di leggere attentamente il secondo capitolo.
Luigi Ferrarella, un ragionamento di carta
Il Suo articolo sul Corriere del 3 gennaio “carta straccia le sentenze su Craxi?” sarebbe
ineccepibile se non fosse che effettivamente la base sulla quale si fonda il Suo
ragionamento è in effetti di carta: le sentenze appunto, che, sovente, in particolare
quando riguardano uomini politici, difettano di quella fondatezza e credibilità che
dovrebbero avere, con tutti i limiti della umana Giustizia.
Pattuglie di illuminati giornalisti, di accreditati professori universitari, di cattedratici del
nulla, di giuristi fai da te, nei commenti sui temi legati alla “Giustizia”, ci ripetono che
da una parte si susseguono solo parole: dichiarazioni di innocenza, ragionamenti
esimenti, malcerte giustificazioni, mentre dall’altra possiamo contare sulla forza
oggettiva e inconfutabile delle sentenze (l’ineffabile Travaglio). Sfugge a questi saggi
censori che le sentenze non sono affatto oggettive, imparziali, veritiere. Questi veementi
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accusatori poggiano le loro fragili convinzioni su un falso sillogismo, ragionamento
dimostrativo teorizzato per la prima volta da Aristotele.
La forma di sillogismo più comune è il sillogismo categorico. Le proposizioni che
compongono un sillogismo categorico possono essere:
“ Tutti gli uomini sono mortali, io sono
un uomo, quindi sono mortale”.
Tutti i magistrati sono imparziali, io sono un magistrato, quindi sono imparziale.
Se è stato accertato che alcuni magistrati sono stati corrotti dai potenti di turno
(corruzione in atti giudiziari), altri si sono suicidati in odore di mafia, altri hanno
partecipato ai saccheggi svelati da manipulite; se delitti, consorterie, misteri noir e lotte
di potere sfiorano i vertici della Magistratura; se la potente oligarchia dei magistrati,
CSM, archivia, trasferisce, sospende, secondo logiche di appartenenza e di corrente;
allora è facile dedurre che processi ad (rectius contra) personam possono essere avviati,
istruiti, creati per fini politici di una parte, soprattutto, per delegittimare un avversario
forte del consenso democratico che ha ottenuto. Pertanto, sostenere l’oggettività delle
sentenze (l’esimio Travaglio) è il segno tangibile di una somma somaraggine, un
espediente dialettico privo di intelligenza. Come sostiene la Dott.ssa Boccassini, troppo
protagonismo mai un’autocritica.
Comunque, nulla di nuovo !
Già tra il 1960 e il 1970, quando ricopriva l’incarico di procuratore generale della Corte
di Appello di Roma il Dr. Luigi Giannantonio, la Magistratura, usando l’arma
dell’incriminazione, ritenne di controllare la spesa pubblica, sostituendosi al Parlamento
e alla Corte dei Conti. Alcuni Magistrati si ritennero investiti di una missione che li
spinse a debordare dal perimetro della funzione giurisdizionale ed a commettere veri e
propri abusi. Il caso Marotta e Ippolito ? La pacata e nobile voce di Arturo Carlo Jemolo
sullo sperpero del pubblico denaro da parte del giudice penale? Le critiche di autorevoli
giuristi, come Giuseppe De Luca e Antonio Chiavelli e le posizioni di Calamandrei sulla
questione della obbligatorietà dell’azione penale?
Dietro il facile scopo di dimostrare che non si deve avere riguardo per nessuno si
perpetua da decenni un protagonismo umorale ed arbitrario di una buona parte dei P.M.
con modi di procedere maldestri e vessatori. Come non ricordare il calvario giudiziario
di Luttazzi, il caso Sarcinelli, a riprova che si incarcera spesso con facilità e con
leggerezza senza alcuna conseguenza per chi ha l’immenso potere di decidere misure
coercitive della libertà personale del cittadino.
La Magistratura si ritiene investita della missione di salvare la Repubblica, ultimo
baluardo dello Stato di diritto. Minoranze di giudici per
decenni hanno inalberato la bandiera del dissenso e della
contestazione, commesso veri e propri abusi, esercitato un vero
e proprio contropotere.
Violenze quotidiane di ogni tipo, prevaricazioni, soprusi;
cittadini vessati,
mortificati subiscono la prepotenza
dell’illegalità di fronte alla impotenza di una Giustizia che non
c’è.
Amnistie, indulti, esecuzione della pena a go go, sconti, saldi a
prezzi stracciati, riabilitazioni indolore, è il lungo elenco
dell’inefficienza, della pochezza, del conclamato fallimento del
nostro sistema Giustizia. Terroristi in cattedra, sugli scranni
del Parlamento, in prima fila nelle istituzioni, accaniti
sostenitori della abolizione della pena di morte (Sergio D’Elia
pluriomicida in concorso). Sofri “prigioniero dello Stato”.
Vittime del terrorismo dimenticate, umiliate, sbeffeggiate,
ingannate da una giustizia inadempiente. Mentre alcuni
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Magistrati fanno politica a tempo pieno a spese dello Stato, esercitano la funzione
giudiziaria con arroganza, con punte di megalomania, terrorizzando i difensori, forti del
potere di decidere; impartiscono lezioni calpestando la reputazione e l’onore degli altri
operatori del diritto. Non sono molti coloro che hanno radicato il senso della Giustizia,
che sono portatori sani della cultura della tolleranza, che sono consapevoli della
inadeguatezza degli strumenti di accertamento della verità. I Magistrati si giudicano da
soli: controllori e controllati sono sempre magistrati. I Magistrati non sono immuni da
responsabilità, che come in tutte le categorie esistono aspetti e situazioni poco nobili e
che se l’amministrazione della Giustizia è al capo linea forse qualche responsabilità
debba essere ascritta anche ai Magistrati e alle loro discutibili sentenze.
La saluto ricordando le ultime righe del Suo libro “giudicare in democrazia è una
esperienza che esige una elaborazione permanente del lutto di una giustizia perfetta”.
Già, ma la frase è di Antoine Garapon.
Meno male che ce n’è uno normale
Parlano le voci autorevoli di Santa Madre Chiesa con i loro giornali, con interviste di
ricchi prelati. Monsignori con amanti e garsoniere locate in posti riservati, lamentano il
degrado morale della vita pubblica. Osservano un colpevole silenzio, quando non
denunciano i pedofili e gli omosessuali che hanno preso i voti. Si scandalizzano
marchettari giornalisti, pagati dal loro padrone per triturare il nemico Berlusconi.
Tacciono quando i direttori assumono le loro amanti somare per occupare un posto che
dovrebbe andare al canuto free lance. Condannano anche quelli del partito radicale, che
non è proprio un covo di orsoline. La Bonino chiederà anche questa volta una
commissione di inchiesta parlamentare per le stragi delle escort. Froci e lesbiche che
hanno posato e posano il fondo schiena sugli
scranni del Parlamento gridano alla vergogna.
Gli eterosessuali in Italia dovranno fare il loro
annuale etero pride per veder riconosciuti il
loro diritto ad una sessualità libera e
poligamica. Occorre fondare un partito per la
tutela e a difesa di una specie in via
d'estinzione. L'eterosessualità è ormai bandita
dalle lobbies femministe e omosessuali in
tutto il mondo. Matrimoni gay, coppie di
uomini e donne che vogliono un figlio da allevare. Due, tre mamme. Due, tre padri.
Nascite in provetta, clonazioni, figli prodotti dalla Fiat. Ce n’è per tutti i gusti e siamo
tutti dalla parte dei diritti così come vengono proposti. Ma il rispetto dei diritti della vita
sessuale degli individui deve valere anche per gli eterosessuali ed anche per quelli che
non scelgono la monogamia: la mogliettina, la fidanzatina, l’amore eterno, due cuori e
una capanna. Correvano gli anni del mitico sessantotto ed i giovani rivoluzionari con la
P38, oltre a legge Marx e Marcuse, leggevano la rivoluzione sessuale, la teoria
dell’orgasmo di Wilhem Reich, vivevano nelle comunità tra orge, sesso spinto e
purtroppo qualche bustina di troppo. Era nata la libertà dell’uomo anche sul versante del
sesso. Le donne hanno conquistato il diritto all’orgasmo, fino ad allora negato anche
dalla scienza. Si ritorna alla inquisizione sessuale. La legge sulla privacy tanto
sostenuta dalla sinistra, muore con Berlusconi ed il pool dei P.M. di Milano. Cosa dire
del nuovo amore nato in TV tra Floris e Bocchino. Ovviamente non si tratta di attrazione
sessuale, questo è un incontro sentimentale tutto politico. Il convertito Bocchino è
diventato nemico del monarca e il potente Floris lo ha preso sotto la sua protezione. Il
fascista Bocchino, dopo 25 anni di inutile attività politica, approda sulle sponde della
opposizione rosso-bianco fiore e diventa il più gettonato commentatore politico della
280

nuova Italia democratica e progressista, ma non ci parla dei diritti degli eterosessuali
poligami. Meno male che almeno ce n’è uno.
La nuova occupazione della RAI TV
Quando bisogna ripristinare la fiducia, fare pulizia, riformare il sistema, quando passa il
teorema che non bastano regole più rigide, paradossalmente il pericolo per gli onesti, le
persone perbene, per la moltitudine di coloro che con il proprio lavoro ed impegno
mantengono la collettività sociale si fa più grande. Perché l’urgenza del cambiamento, la
radicalità della trasformazione, l’imperativo della sostituzione di quelli che si trovano ai
vertici delle istituzioni pubbliche e private favorisce gli aspiranti in attesa del momento
adatto a conquistare la vetta agognata con il più facile ed falso messaggio: io rappresento
il nuovo che avanza, mentre è l’eterno vecchio delle seconde e terze linee in forzato
stand up, in attesa dell’occasione propizia per potersi sostituire al nemico del momento.
L’ingenuità del popolo informato, attento agli eventi della politica e dell’economia
favorisce una nuova presa del potere da parte di personaggi fotocopia di quelli cacciati o
che sono stati costretti alle dimissioni. E la giostra continua a perpetrare l’illusione del
cambiamento.
Adesso si fa sul serio, gli avveduti consumatori di pettegolezzi, le gole profonde della
gloriosa sinistra di lotta e di governo sono per il momento archiviati, entrano in scena gli
occulti e saggio strateghi della politica per preparare l’occupazione dei posti che
contano, presentando i curricula dei compagni di partito, secondo il loro personale
parametro della meritocrazia.
Un esempio? L’articolo del quotidiano “La Repubblica” del 6 luglio sulle virtù della
mimetizzata compagna Lilli Gruber, che secondo l’articolista possiede il profilo perfetto
per dirigere il TG 1. I titoli professionali sono aver incontrato Monti nell’ascensore,
quando la Gruber era parlamentare europeo ed il fatto che l’unica trasmissione alla quale
ha partecipato Monti è stata quella della Gruber alla 7. Qual è la metodologia della
occupazione dei posti di prima linea? Si inizia con un innocuo articolo di giornale, dove
la proposta sembra arrivare dalla penna dell’articolista del tutto estraneo alla lotta per la
posizione di comando, come se fosse una sua personale opinione, che successivamente
verrà ripresa da altri per poi approdare nella rosa dei candidati offerta a coloro che
devono decidere secondo scienza e coscienza. Ma in realtà il nominativo è stato già
designato nelle segrete stanze. Il capolavoro è la difesa ad oltranza della RAI TV, quale
servizio pubblico a garanzia di tutti i cittadini, un ritornello che si ripete stancamente da
30 anni. Infatti, da 30 anni nella RAI TV si comprano e vendono i posti di comando, non
con la sedicente meritocrazia, ma con il
terrore, i ricatti, la diffamazione. Occupazione
violenta e truffaldina dei posti di comando.
Il
disegno
è
grandioso;
controllo
dell’informazione e controllo di tutto il potere.
E come mi approprio della RAI TV e del
settore informativo? Con il solito metodo:
delegittimo. Un vecchio gioco fatto di
comunicazioni mendaci, di informazioni false
con una stampa compiacente o comprata, di
gratuita delegittimazione, avallata da squallidi
personaggi venduti per una apparizione in
video. Un tempo le anime indipendenti
venivano etichettate reazionari, nemici della
rivoluzione, agenti dell’imperialismo americano, oggi si usano gli oscuri parametri della
meritocrazia, della collusione con l’avversario politico, ritorsioni personali, estorsioni a
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danno degli spiriti liberi. L’occupazione della RAI TV continua da parte di troppi
sedicenti liberali o comunisti rinnegati per quieto vivere e per interessi personali,
intellettualmente vili, ortodossi per convenienza, pronti ad ogni tradimento, pacifisti a
senso unico. Volutamente gregari per un effimero passaggio di carriera. Penosi
conformisti trincerati dietro il falso dettato della legge. Non conoscono la libertà dalla
paura, la paura di non apparire, venduti al mero interesse personale.
Il vero pericolo per la vita delle persone sono loro perché subdolamente occupano tutti
gli spazi del potere pubblico, mettono i loro uomini al servizio del partito-chiesa, si
presentano come i riformisti, persone serie che vogliono solo il bene della collettività. Il
bi-pensiero o il pensiero doppio, ovvero doppiopesismo. Il primo abolisce ogni pensiero
indipendente, rovescia ogni concetto e ammette solo realtà coincidenti con quelle del
Partito. Le menzogne si fondono su personaggi squallidi, prezzolati, disposti a tutto pur
di emergere dall’anonimato senza averne le qualità.
In attesa dei nuovi vertici RAI TV si stanno precostituendo le credenziali a danno degli
altri, senza poter vantare qualcosa di positivo. Si inizia con una campagna di insinuazioni
e sospetti, costruita sul nulla, letture arbitrarie e tendenziose di fatti personali, fatte da
terzi, alle quali il Decidente non partecipa, per dare il segno di essere al di sopra delle
parti. Le versioni sono adeguatamente arricchite di particolari. Manovre ben orchestrate
dagli esiti certi, togliere un pensiero libero
e sostituirlo con un devoto da
strumentalizzare. Fango e rumore nel tritacarne mediatico e politico con giornalistidipendenti, genuflessi agli ordini di scuderia per acquisire crediti da utilizzare per la
carriera, per qualche apparizione in video, per fregiarsi di un successo non meritato.
Condizionare, intimidire, delegittimare, al fine di costringere la vittima alle dimissioni, a
chiedere il trasferimento. La libertà individuale è un pio luogo comune. Il tempo della
ricreazione è scaduto lo spread, i mercati finanziari sono sordi ai giochini del bene
comune, della finta democrazia, della falsa legalità, della politica con la ”P” maiuscola.
L’attacco della speculazione non ha colore né appartenenze, guarda al risultato, travolge
tutto e tutti. I tamburi dello stupidario nazionale smetteranno di suonare ed allora sarà
troppo tardi per fermare la metastasi. Dove l’attività è pubblica si possono applicare i
metodi dell’infamia, egemonizzare l’azienda piazzando ai vertici i fidi compagni, quelli
che si piegano al comando.
Il loro agire politico è fatto di delazione, diffamazione, false accuse, utilizzando peones
senza visibilità e traditori pronti a tutto, ai quali vengono offerte promesse non
mantenute. Il ritornello è sempre lo stesso: per il bene dell’Azienda bisogna posizionare
uno bravo, indipendente, al di sopra di ogni sospetto, che segnala il Partito rinnovato,
ovviamente con criteri oggettivi, secondo competenza. Attaccare il Governo Monti è un
esercizio facile, quanto sterile. Il professore fa quello che può; ha ereditato una
bancarotta. L’eterno vero pericolo sono loro: la caricatura della sinistra democratica (il
nome della ditta cambia a seconda delle convenienze). La strategia è sempre la stessa,
dopo la sconfitta del modello collettivista, accettare a parole il libero mercato e nei fatti
proteggere ed allargare la presenza dello Stato nell’economia. Chi vuole privatizzare è
un nemico del popolo un bieco speculatore.
RAI TV, il Presidente Tarantola e il D.G.
Chiediamoci senza ipocrisie, quale profilo deve possedere il soggetto che deve governare
la RAI TV pubblica? Bene, il profilo cari opinionisti non c’è e non ci può essere. Per la
semplice ragione che, quale che sia il titolo di studio, l’esperienza professionale maturata
sul posto di lavoro, i rapporti tenuti a livello internazionale ed altre forme di relazione,
non è concretamente possibile definire un profilo credibile e trovare il soggetto dotato di
poteri taumaturgici. La valutazione non può che essere ex post, con buona pace di tutti
gli adulatori-idioti, che vomitano quel penoso stupidario di complimenti ed assensi
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inveritieri. Ad esempio si può sostenere che il Presidente designato possieda il profilo
adatto per governare la RAI TV, servizio pubblico? Ovviamente NO. Laurea in
economia e commercio, master alla London School of Economics, assunta alla Banca
d’Italia nel 1971, dove è rimasta per 40 anni, fino alla nomina di Presidente della RAI
TV. Un profilo professionale di altissimo rispetto, ma che non presenta alcuna attinenza
ai compiti ai quali è chiamato il Presidente della RAI TV di Stato. Sicuramente alla fine
diremo che è stata brava, ma anticipare il giudizio è una penosa compiacenza per
accreditarsi qualche royalty. Anche il Presidente Monti vuole entrare nella governance
della RAI TV ? SI, e forse fa bene. Anche
perchè al nuovo Presidente verrebbero affidate
deleghe
più
ampie,
con
maggiore
accentramento di potere (gestionale). Un
tempo si avrebbe detto che è un attentato alla
democrazia. Qualcuno ha detto, non senza
ragione,
che
il
televisore
è
un
elettrodomestico, ma la televisione è tutta
un'altra cosa.
Anche per il designato Direttore Generale la
questione non cambia. Luigi Gubitosi, laurea in giurisprudenza, anche Lui ha studiato
alla London School of Economics and Political Science e conseguito un master in
Business Administration all'INSEAD di Fontainebleau. E’ stato amministratore Delegato
di WIND Telecomunicazioni, ha ricoperto incarichi nel Gruppo Fiat. È stato membro
del Consiglio di amministrazione di Cometa, fondo pensione dei metalmeccanici, e
membro del Comitato organizzatore delle Olimpiadi degli scacchi svoltesi a Torino nel
2006. Il 30 novembre 2011 viene designato country manager e responsabile del
corporate investment banking della Bank of America per l'Italia. Insegna Finanza
Aziendale Internazionale presso l’Università LUISS. Il Premier Monti ha così motivato
le nomine: la RAI TV è ricchissima di talenti della televisione. E' quindi più bisognosa di
una solidità di gestione. La dottoressa Tarantola ha dato prova di avere uno spiccato
senso della garanzia istituzionale e di prestare attenzione agli aspetti di governance.
Nonché di essere persona equilibrata e vigile.
L’Italia e moltissimi nella Azienda RAI, sono laureati, docenti e soprattutto hanno uno
spiccato senso della garanzia istituzionale e prestano attenzione agli aspetti di
governante, nonché sono persone equilibrate e vigili, oltre a possedere alta
professionalità e indipendenza, ma non sono state designate alle cariche della Azienda di
Stato. Se questi sono i criteri di un complessivo rinnovamento, non servivano la parole
del nostro Presidente Monti, che ha fatto rinascere l’Italia nel mondo e si colloca al
gradino più alto tra i Premier mondiali. Purtroppo per la RAI TV, forse non poteva far
altro che ripetere stancamente quello che abbiamo sentito dal lontano 1975. Né si poteva
affermare: siete tutti somari, avete dilapidato un patrimonio culturale ed economico per
fini di bottega e personale ed ora la musica la suono io; come ho fatto per il bilancio
dello Stato e per le riforme che ho varato e che sto varando. Per onestà andrebbe detto
che Lorenza Lei ha lavorato molto bene e avrebbe meritato di essere confermata. Ma la
“Politica” ha i suoi tempi e i suoi padroni. Ha aggiunto il Presidente Monti: non era un
concorso di abilità giornalistica o di direzione di canali. Per la scelta delle due cariche
(presidenza e direzione generale, ndr) sono state privilegiati altri tipi di competenze, in
particolare «quelle gestionali». Ma le competenze gestionali, non riguardano solo saper
far di conto, capire i bilanci, la gestione varia da azienda ad azienda. In poco tempo il
nostro presidente del Consiglio ha acquisito il verbo dei politici quello fatto di niente.
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RAI TV, quale sarebbe la competenza del magistrato Colombo?
Criticare e non fare è lo sport nazionale, in particolare per la televisione di Stato. Tutta
chiacchiere e distintivi. Ora nel Consiglio di amministrazione abbiamo anche il
Magistrato Colombo, esperto di diritto amministrativo, revisore dei conti, docente di
economia d’azienda, professore di scienza della comunicazione, sociologo di chiara
fama, giornalista top ten. Se non pagassimo NOI e l’Azienda non venisse definita lo
strumento più efficace per l’acquisizione del consenso politico, ci sarebbe veramente da
ridere.
Il buon Di Pietro, se non fosse il compagno di merende, dovrebbe tuonare “ma che
c’azzecca”, nel suo slang di stretta fattura inglese. Criticare la persona Colombo ti fa
male al cuore. Una faccia pulita, una bella persona, una figura di uomo onesto senza
macchia, corretto all’infinito, un percorso professionale ineccepibile. Lo vedrei bene
vicepresidente del CSM, presidente della Camera
dei Deputati, del Senato della Repubblica, ma anche
più modestamente Governatore di qualche Regione.
E se mi è consentito, perché no, Presidente della
Repubblica Italiana (ci farebbe fare solo belle
figure). Il suo profilo per il consiglio di
amministrazione della RAI TV proprio non va. E’
ovvio l’intendimento del P.D., ma questa volta
hanno esagerato per eccesso, come capita da tempo,
non avendo personaggi presentabili: una volta è
Vendola, un'altra De Magistris, un’altra ancora
Pisapia e poi Doria, Castiglion e via cantando, tutti a sinistra della sinistra (che vorrà dire
lo sanno solo loro).
NO, fulgido esempio di Magistrato che vorremmo, non accetti l’incarico, è una trappola,
un trappolone. Capisco che umanamente si senta gratificato, liberato da quelle tristi
catene della norme che si sommano e si moltiplicano come le cavallette e si
contraddicono in proporzione geometrica alla quantità. Il lavoro nuovo è sicuramente più
piacevole, forse più affascinante (incontri, conferenze, cerimonie, dibattiti culturali, lotte
di potere, veleni incrociati, intrighi di palazzo), ma non è per Lei e forse neppure per i
due economisti ed aziendalisti nominati da Monti.
Sono facile profeta se predico che Le faranno fare una brutta figura. Veda si può dire
tutto il male del mondo sui c.d. politici, ma sono abilissimi nel creare trappole,
nell’incastrare le belle persone, nel trovarsi alla fine di un percorso vergini come le suore
di clausura. Si troverà lacerato da un senso di solitudine e di inadeguatezza, dovrà
affrontare un eterno dilemma della politica. Dovrà scegliere se rimanere "puro" oppure
se "sporcarsi le mani". Da una parte la pragmaticità di chi è pronto al compromesso
anche a costo di tradire le proprie idee, dall'altra l'integrità e gli ideali che, però,
rischiano di infrangersi contro la durezza della realtà. Rifiutare di scendere a patti è pura
utopia. I giochi di potere e gli intrighi si riveleranno ben più complessi di quello che
crede. Le consiglio la lettura dell’opera di Jean Paul Sartre “Le mani sporche” composta
nel 1948. Al momento della rappresentazione attirò le ire del Partito Comunista francese
a tal punto che lo scrittore decise di ritirare il permesso per la messa in scena. Un bivio,
una scelta impossibile, di un dilemma mai risolto fino in fondo. Una tensione che
attraversa tutta la storia delle utopie e delle ideologie rivoluzionarie senza riuscire mai a
sciogliersi davvero. Si faccia consigliare dal sommo Giulio, Lui li conosce bene e sa
come difendersi. Valuti che Caselli, il Suo collega di grado più alto, ha tentato per 10
anni di incastrarlo e non ci è riuscito, nonostante il volume di fuoco a disposizione.
Tenga conto che Lei è entrato nel regno del pressappoco. Il vero regime che ha
governato l’Italia.
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Una lunga catena di errori che hanno funestato il popolo italiano, che hanno lacerato il
tessuto sociale, che hanno prodotto il debito pubblico tra i più alti al mondo e creato le
condizioni per la caduta dell’Italia, collocandola negli ultimi posti delle classifiche
mondiali. Il male delle ideologie comuniste, socialiste, postcomuniste, postsocialiste, le
pratiche folli della c.d. sinistra; diritti per tutti, doveri pochi, tutto gratis; proteste di
piazza; pericolose e violente minoranze decidono per tutti i benpensanti. L’avvento delle
idee-forza, delle dichiarazioni rivoluzionarie, la esaltazione di improvvisati capi popolo
hanno prodotto il regime del pressappoco. Una caduta culturale, scientifica inarrestabile.
Personaggi senza qualità, senza conoscenze adeguate sono assurti a testimonial del
cambiamento, icone di una rivincita politica che poggia sul nulla, su temerarie frasi ad
effetto mediatico, riprese come verità assolute da una stampa asservita agli interessi di
editori-imprenditori che difendono i propri interessi economici con dossier sulla vita
privata dei cittadini. Il vero scandalo sono questa pletora di incauti commentatori, di
opinin maker periferici, di ignoranti con la lode, che formano l’opinione pubblica di
inappropriate cognizioni per il confronto e il dibattito. La parte migliore del popolo
italiano, quella colta, che pensa con la propria testa si allontana dalla politica, perché
capisce di essere ingannata, matura una potente sfiducia in coloro che ritengono di
rappresentare il popolo sovrano. Un’altra parte somara, fondamentalista, incapace di
discernimento, segue supinamente impresentabili leaders della c.d. sinistra, pensando ad
un futuro migliore senza Berlusconi, per lasciare il posto ai Casini, ai Rutelli, ai Fini, ai
Bersani ed anche alle Bindi. Per l’avvento del vero regime del pressappoco, della farsa,
della somaraggine istituzionale. Un vero cambiamento! E’ facile raccontare i mali del
mondo, difficile è trovare e praticare le soluzioni ai problemi. E praticare le soluzioni
vuol dire trovarsi tutti contro, perché ogni soluzione comporta sacrifici e rinunce. Se il
52% del PIL (il reddito di tutti gli italiani) viene sperperato dalla azienda pubblica:
comuni, province, regioni, ASL, comunità montane, enti pubblici di incerta natura,
ministeri, più una pletora di associazioni, istituti, Autority ed anche OMG, più contributi,
incentivi, sovvenzioni di vario genere, non si comprende come diminuire le imposte e le
tasse ed abbassare il tetto del debito pubblico (1.900 mld). Per ridurre il peso dei tributi
che impediscono la crescita bisogna drasticamente debellare l’intero apparato pubblico,
fonte di corruttele, totalmente improduttivo (salvo qualche ufficio altamente efficiente)
con effetti collaterali negativi incalcolabili, compresa la RAI TV. Quando avremo il
coraggio di ammettere che l’azienda pubblica non funziona?
Risanamento della RAI, prima cancellate l’Usigrai
(lettera aperta al Presidente del CdA)
Ill.ma Dottoressa Tarantola,
il Consiglio di Amministrazione della Rai ha approvato il
conferimento di deleghe in capo alla Sua funzione
concernenti i limiti di spesa (6 voti favorevoli e 2 astenuti) e
quelle riguardanti le nomine dei dirigenti di primo e secondo
livello dei settori non editoriali (5 voti favorevoli e 3
astenuti). Lei, confermando alta sensibilità istituzionale, non
ha preso parte alla votazione.
Vengono ampliati i poteri del Presidente, consentendo di
approvare, su proposta del DG, gli atti e i contratti aziendali,
che comportano una spesa superiore ai 2,5 milioni di euro e
fino ai 10 milioni di euro e di nominare i dirigenti di primo e
secondo livello non editoriali. Il resto delle nomine sarebbero
di competenza del CdA e riguarderebbero (sia per la Tv che
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per la Radio) le direzioni di Canale (come Rai1, Rai2, Rai3), di Genere (come
Intrattenimento o Fiction) e di Testata (come Tg1, Tg2, Tg3). Sembra poi che spettino
sempre al Consiglio di Amministrazione anche le nomine delle direzioni Nuovi Media,
Marketing e Rai Teche. Il suo compito si presenta molto più difficile che governare la
Banca d’Italia. L’ostacolo principale non saranno le proteste dei c.d. “precari”, dei
dirigenti che subiranno il turnover, della moltitudine di coloro che chiederanno un
incarico o un affidamento, ma sarà l’USIGRAI (Unione Sindacale Giornalisti RAI), quel
finto sindacato apoliticizzato, indipendente ed autonomo, presidio del Servizio Pubblico
radiotelevisivo, governato da eretici alla nutella della rigida ortodossia di partito,
incarnazione parasindacale delle logiche della presa del potere a tutti i livelli. Le
racconteranno che "l'informazione è come l'acqua, deve essere di tutti"; Le presenteranno
il Manifesto per la difesa del servizio pubblico radiotelevisivo (con l’avallo di Valerio
Onida, presidente emerito della Corte costituzionale); Le formuleranno un appello per
chiedere che il servizio pubblico "garantisca il diritto fondamentale all'informazione e
alla cultura" e "persegua gli interessi della collettività e non quelli di una parte"; Le
indicheranno che i sostenitori della privatizzazione in questi anni non hanno mai smesso
di portare avanti il loro disegno e il conflitto di interesse, che ha ingabbiato la Rai, ha
spianato loro la strada, nonostante la mancanza di editori puri sia nella carta stampata
che nel settore radiotelevisivo, con la conseguente moltiplicazione dei conflitti di
interesse; Le rappresenteranno che i cittadini possono essere alleati preziosi del buon
giornalismo e difendere il diritto ad essere informati significa difendere il diritto a
scegliere ed a decidere.
Il solito elenco di buone intenzioni, di lodevoli proponimenti, di esaltazione di tutto ciò
che è azienda pubblica per gestire e collocare i propri uomini senza rischiare un euro,
con i soldi dei cittadini che vogliono a parole tutelare e difendere (vedi la proliferazione
della casta universitaria, delle lotte contro i tagli alle Regioni ed enti locali). L’USIGRAI
dalla sua prima costituzione mai ha promosso un direttore, un giornalista che non
appartenesse alla parte politica a cui è legata (imitando bene la FIOM), con la solita
sequela di chiacchierati alti principi e valori: "passare dalla Rai dei partiti alla Rai dei
cittadini",un passo necessario per garantire una democrazia piena; il giornalismo cane da
guardia dei poteri; liberi dai poteri forti per non essere sottoposti a censure. La libertà di
informazione è un bene prezioso. Peccato che non dicono che per essere liberi occorre
cancellare nel Sevizio Pubblico proprio l’USIGRAI, organizzazione di riferimento delle
forze politiche di sinistra, votata alla occupazione totale del Servizio Pubblico, attraverso
una reiterata distorsione delle realtà contro i non appartenenti al sindacato unico,
modulando un esercizio dialettico ad intermittenza secondo convenienza per la presa del
potere a tutti i livelli, collocando i fidi adepti nei posti di comando.
Per colpire un direttore o un dirigente non gradito la formula è sempre la stessa:
comportamento antisindacale; cancellazione di spazi di informazione dai palinsesti,
senza comunicazioni né ai CdR né all'Usigrai, raccolta di firme di "sfiducia" verso
questo e quello non gradito, con minaccia di far intervenire il presidente della Vigilanza,
nonché la Corte dei conti, per danno erariale.
Ovviamente l'Usigrai si definisce come il sindacato unico e unitario, che rappresenta tutti
i colleghi e non solo una parte. Proprio perché è il sindacato unico sarebbe il caso di
dubitare della onestà a difendere tutti i giornalisti RAI, ma forse per “unico” intendono
affermare che per virtù divine non possono consentire alternative.
L’altro ostacolo al rinnovamento sarà proprio il nuovo direttore generale Rai, Luigi
Gubitosi, con contratto a tempo indeterminato e uno stipendio di 650mila euro annui,
con un futuro assicurato, oltre ogni ragionevole dubbio. Sembra in violazione dell'art. 29
dello Statuto Rai che equipara la durata dell'incarico del direttore a quella del Consiglio
d'Amministrazione e non in linea con il tetto agli stipendi dei manager di aziende
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pubbliche fissati dal Presidente del Consiglio Monti, con proprio decreto, il 23 marzo
scorso. Non sarà facile contenere le spese e risanare i conti con queste premesse, anche
se la Presidente Tarantola si è ridotta volontariamente lo stipendio.
Il neo D.G. dovrà giustificare proprio questo improvvido compenso ed allora cercherà,
come è logico, di trovare alleanze, concedere favori, crearsi clientele e consensi,
intrattenere accordi con quelli che in RAI da sempre comandano, venire a patti, in
particolare con l’USIGRAI.
Quando il nuovo è tinto di vecchio è peggio del vecchio originale. Come è accaduto per
la prima Repubblica che oggi viene rimpianta da molti che la osteggiavano.
Ma che state a dì
Correva l’anno 1964 esce Il male oscuro di Giuseppe Berto, in una sola settimana due
premi letterari Viareggio e Campiello. Da quest'opera verrà tratto un film, diretto nel
1989 da Mario Monicelli. Collabora con Alberto Moravia, con il quale ebbe un
memorabile scontro nel ’62, in occasione della consegna del premio Formentor ad una
giovanissima Dacia Maraini, con tanto
di corollario giudiziario. Provocò un
paio di scandali nel mondo letterario. Il
primo al concorso indetto dalla rivista
«L' automobile», che metteva in palio
una «Fiat 1100». Berto, venuto a
sapere che l'auto era già stata assegnata
all'amante del presidente della giuria,
si indignò e scatenò Carlo Levi. Alla
fine il premio fu sdoppiato: due «600»
al posto della «1100», una all'amante, l'altra a Levi. Moravia, che faceva parte della
giuria, non gradì l'intervento di Berto. E ancor meno gradì, qualche anno dopo, l'accusa
pubblica di aver favorito la giovane Dacia Maraini al premio Formentor, per
comprensibili motivi. Anche all’epoca il problema della dignità delle donne era una
emergenza, vieppiù nel mondo letterario e nel cinema, dove le oligarchie dominanti
regolavano il flusso degli eletti a colpi di sesso e potere. Ma anche gli uomini subivano
le mutilazioni della mancata meritocrazia, con un impedimento ulteriore, volendo non
potevano vendere il proprio corpo, a meno che il padrone non fosse omosessuale.
Nell'estate del 1996 Sabani viene coinvolto, accanto a Valerio Merola, nella vicenda
giudiziaria legata alla corruzione nel mondo dello spettacolo, simile alla recente
Vallettopoli, nata dalle dichiarazioni di alcune soubrette. Sabani è accusato di induzione
alla prostituzione, ma viene scagionato e risarcito per i 13 giorni di detenzione trascorsi
agli arresti domiciliari. Il feroce accusatore (Pubblico Ministero) sposerà la soubrette
denunciante dei fatti oggetto dell’inchiesta. D’un tratto nel 1963 uno scandalo minacciò
di travolgere l’Inghilterra. Non era mai accaduto prima che un piccolo caso di infedeltà
coniugale, cui segui una bugia detta alla Camera dei Comuni, avesse effetti tanto vasti.
L’Affare Profumo. Il Governo tremò e la società inglese si guardò allo specchio. Oggi
nel dibattito pubblico su sesso e potere interviene Claudio Amendola, forte di un
percorso cultural-progressista. L’attore de’ borgata non ha dubbi, vista la sua proverbiale
saggezza, il Premier si deve dimettere. In buona compagnia con il vicedirettore de “La
Repubblica”, Massimo Giannini, profondi studi di testi classici G. Flaubert, D.H.
Lawrence e l’ex Presidente della Corte Costituzionale Vladimiro Zagrebelsky ( Noi non
chiediamo nulla per noi, ma chiediamo per tutti, ha ripetuto banalmente nel corso
dell’intervento al Palasharp). Il “gaiardo” Giannini ha più volte fornito la prova regina
della colpevolezza del Berlusca. E’ la stessa moglie del Presidente Berlusconi a dirci la
verità. Con una lettera a “La Repubblica” ha denunciato le malefatte del marito, un vero
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schifo, ciarpame, un uomo malato che va aiutato. Poi tutto si è avverato. Quale altra
prova cercate? La prova è questa, quindi, Berlusconi si deve dimettere, ne va delle sorti
del Paese, della credibilità internazionale dell’Italia. Con rammarico dobbiamo registrare
che al coro delle anime belle, dei cecchini alla nutella, si è aggiunto il bravissimo
Ambasciatore Sergio Romano, editorialista del “Corriere della Sera”, con un articolo di
fondo. Solo analizzandolo su piano della logica c’è da stare preoccupati. Prova a mettersi
dalla parte di Berlusconi il brillante Ambasciatore (speriamo che Silvio non lo segua). Di
fronte ad una guerra senza precedenti (basata su qualche presunta scopata di troppo), un
impiego di mezzi (di comunicazione di massa) senza precedenti, ad uno spiegamento di
forze per il D-Day totale (partiti, associazioni, sindacati, centri di potere, una specie di
sbarco in Normandia, condotto dai generali del Pool di Milano per la libertà contro
l’oppressione), Romano si domanda se Berlusconi “si ritenga autorizzato a difendere se
stesso in qualsiasi sede privata o pubblica”,” se si renda conto degli effetti che questa
linea aggressiva e difensiva sta avendo per il Paese”. Aggiunge l’articolista del Corriere
“ricercare deliberatamente lo scontro porta al conflitto civile fra istituzioni, impedisce il
buon funzionamento della cosa pubblica, degrada l’Italia a giullare dell’Europa”.
Conclude il simpatico Ambasciatore: “si difenda nei luoghi in cui ha diritto di farlo”. Ma
è proprio questo il punto. In quei luoghi non ci sono Magistrati neutri ed imparziali per i
quali la legge è uguale per tutti. Se così fosse il caso Ruby sarebbe già archiviato.
L’operazione è partita proprio dalla Procura di Milano per abbattere il Monarca con un
colpo giudiziario di Stato, in quanto la variopinta accozzaglia della sinistra progressista
non ha il consenso del popolo sovrano, come pure quelle ricche e caste signorotte che
scendo in piazza per la dignità della donna. Tutti i presunti moralisti del terzo millennio
premettono, scrupolosamente, di voler separare l’aspetto giudiziario da quello politico.
Bene, invito questi somaroni (che amano sintetizzare con frasette da sagrestia la
complessità delle società moderne) a leggere e capire qualche libro: “sesso e società" di
Helmut Schelsky (capitolo sulla prostituzione); “la rivoluzione sessuale”, “la teoria
dell’orgasmo”, “psicologia di massa del fascismo” di Wilhelm Reich; “eros e civiltà” di
Herbert Marcuse. Se hanno poco tempo è sufficiente “sociologia del sesso” di Luigi De
Marchi, un documentato pamphlet sugli autori considerati gli iniziatori della rivoluzione
sessuale: Engels, Bebel, Ellis, Freud, Stekel, Bachofen, B. Russel, D.H. Lawrence,
Malinowski, Blacker, Reich. L’analfabetismo del dibattito pubblico delle forze
progressiste e democratiche sulle escort ci riporta indietro di più di un secolo.
Le crociate contro Silvio
La concezione materialistica della lotta politica
Leggendari eroi del nulla, spigolose racchione a tutela della dignità della donna,
sacerdoti laici della pubblica moralità, creativi di modelli sociali sussulti dalle sacre
scritture, si sono uniti in questa ennesima crociata contro il Monarca assoluto che mette
in pericolo la democrazia conquistata con la resistenza
e la bella Costituzione dei padri fondatori. Anche le
somare velinette rosse della parentopoli sinistrorsa,
finite in Parlamento al posto di padri per limiti di età e
mariti potenti, nei giornali, alla RAI, nei consigli di
amministrazione di importanti società, negli enti locali
e nelle regioni, titolari di corsi universitari inutili,
beneficiate di incarichi ben retribuiti, al comando di
associazioni ONLUS e cooperative sostenute da denaro
pubblico, fanno fronte comune contro il regime
abusivo del sultano Berlusconi. Il motivo delle crociate è dovuto alla fede incrollabile dei
fedeli della sinistra democratica, edizione prima e dopo il 1989. Mettono in moto
288

considerevoli masse di popolo che, per vergogna di un impresentabile passato, si
autodichiarano neutrali, adottando i nuovi colori del viola, del giallo o le bandiere della
CIGL. La crociata contro il Maligno è una spedizione essenzialmente militare,
considerata opera meritoria dal papato, dai mimetizzati nemici di Berlusconi presenti
nella Magistratura, nel giornalismo, nel sindacato, nella confindustria, nelle associazioni
e nelle cooperative di estrazione comunista. Partecipano a questo golpe a luci rossobianche finti progressisti e democratici che fortunatamente hanno trovato un nuova icona
in quella bella persona dello scrittore di “Gomorra”. Saviano dedica la laurea in
giurisprudenza agli eroici Magistrati di Milano, come se fossero in prima linea contro i
mafiosi, i camorristi, i terroristi, gli stupratori, i pedofili e tutti coloro che mettono in
pericolo l’incolumità delle persone e l’ordine pubblico (a cui ovviamente si dedicano
pure loro come il resto dei Magistrati italiani). Non può sfuggire che la dedica di Saviano
ai tre Magistrati rappresenta un chiaro allineamento con i nemici di Berlusconi ed una
posizione acritica sulle ipotesi sostenute da questi Magistrati. A fronte dei reati perpetrati
da pericolosi delinquenti, nella narrazione di Saviano, il reato di Berlusconi sarebbe non
andare a letti con i “fagotti” e non andare a letto sempre con la stessa! Si unisce Saviano
a tutti i falsi cantori del bene comune, agli indegni difensori degli interessi superiori della
gente. Un penoso viaggio verso la Terrasanta della legalità a senso unico, del progresso
democratico a corrente alternata, contro gli eretici della dignità e dei valori supremi delle
famiglia, delle donne, della stessa Costituzione. Ecco cosa gridano le masse di popolo
della unione delle sinistre: “dimettiti Berlusconi per il bene del Paese, perché hai
occupato indebitamente e indegnamente il Governo con la tua compagine di Ministri e
Sottosegretari servi sciocchi”. Questa improvvida invasione del potere deve cessare con
le volontarie dimissioni ed assicurare ai degni oppositori di mettere insieme un nuovo
Governo di responsabilità con Casini, Fini, Bocchino, Di Pietro, Bersani, Bindi, Veltroni,
Vendola ed il dimenticato D’Alema e forse qualche Magistrato di Milano. Così i
pellegrini dell’arcobaleno, delle marce contro le guerre, gli spontanei protagonisti delle
pacifiche rivolte studentesche, i difensori dei clandestini denunciati per reati, dei
tolleranti difensori degli stupratori, di quelli che armano le mani e caricano di violenza
coloro che aggrediscono Il Presidente del Consiglio, i mercanti e faccendieri che
attendono il loro turno, potranno di nuovo governare il Paese per un grande
Rinascimento. Non occorre chiedere il parere del popolo sovrano, bastano le dimissioni
del colpevole di indicibili malefatte, secondo gli inderogabili principi della Santa
Costituzione. Saviano è una bella icona e non può che esaltare tutti noi, ma una icona
importante usata impropriamente può determinare effetti negativi. Anche per le migliori
intenzioni. Dice Marx “i rapporti giuridici e le forme dello Stato non possono essere
compresi né per se stessi né per la cosiddetta evoluzione generale, ma hanno le loro
radici nei rapporti materiali dell’esistenza. L’uomo di cultura deve dissociarsi dalle
posizioni astratte e dichiarative e comprendere i fenomeni politici e sociali nello stesso
modo in cui Saviano ha materialmente esaminato e analizzato il fenomeno della
criminalità organizzata. Puntualmente ricostruendo il fatti. Gomorra non è solo un libro
straordinario, ma un’opera sociologica su un segmento appunto della criminalità
organizzata. Altrimenti ci troveremo nella atroce dicotomia di condividere e respingere
le idiozie della professoressa Luciana Littizzetto che, in altro argomento, prima denuncia
che gli insegnanti non sono tutti uguali, alcuni lavorano con impegno altri lavorano poco,
ma è contraria agli incentivi economici per i più produttivi, in quanto tutti devono
lavorare al meglio. Aggiunge la simpatica Littizzetto che “con la protesta studentesca è
scoccata una scintilla di vita in un Paese in cui non si muove più nulla, non si parla più
da tanto tempo, bisogna aprire un vero dialogo (forse si riferisce a quello fatto di
mazzate, danneggiamenti, assalti alla Polizia, violenze e maltrattamenti contro chi non è
d’accordo). Si parla di un cittadino astratto, consegnato all’eterno “dovrebbe essere”,
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lontano dal “come è”, dalla realtà. Saviano è chiamato ad usare la sua bella icona sulla
strada della scienza, della conoscenza del reale. Se la concezione materialistica della
storia è ancora oggi uno strumento di analisi per comprendere la realtà (Marx cancellò in
un colpo solo il socialismo idealistico dell’ottocento), allora forse un grande come
Saviano ha fatto una scelta improvvida, intraprendendo l’impegno politico da una parte,
nonostante gli interessati applausi di coloro ai quali al momento fa comodo. Per i
bolscevichi italiani i socialdemocratici erano pericolosi traditori, servi dei padroni; per i
comunisti italiani (anni 80) la “governabilità” proposta da Craxi era una truffa politica
per consegnare la sinistra ai forchettoni democristiani; l’applauso acritico e
incondizionato al P.M. Di Pietro, che incarcerava i ladri socialisti e democristiani, ha
generato la seconda Repubblica. Come insegna Feuerbach la enunciazione dei c.d. valori
laici e moralistici non è altro che religione trasportata in pensieri e sviluppata nel
pensiero, “un’altra forma di alienazione dell’essere umano da condannare parimenti”. E’
il mondo materiale conoscibile che genere le idee e non sono le idee che generano il
mondo materiale. Le idee non hanno il loro fondamento in categorie immanenti della
mente umana, indipendenti dall’esperienza. Più di 150 anni fa Marx e un po’ meno
Feuerbach avevano capito che la nostra percezione del mondo materiale è condizionata
dalla realtà (o da una sua lettura attraverso sempre dati empirici) e non è data una volta
per tutte ed immutabile, ma è anch’essa parte di un mondo fenomenico: un prodotto
storico. I Magistrati di Milano, che possono agire come meglio credono, non sono il
clone di una categoria con un unico DNA, con un pensiero unico, con un unico scopo,
con una unica propensione nello svolgimento della funzione. Non sono tutti santi ed eroi.
Aggiunge Marx, gli uomini creano e soddisfano continuamente i loro bisogni,
generandone al tempo stesso sempre di nuovi. Non è scontato che i Magistrati di Milano,
indicati da Saviano, vogliano applicare fedelmente ed imparzialmente il dettato della
legge.
Dignità della donna
Carissimo direttore,
vorrei dire al quel milione di donne scese in piazza contro Berlusconi che si sono fatte
bellamente strumentalizzare da un centinaio di donne parlamentari e c.d. intellettuali
organiche alla sinistra che sono preoccupate della
perdita del posto di lavoro in Parlamento e nelle
istituzioni a stipendio statale. Con l’idea-forza
“difesa della dignità delle donne” le partecipanti
ai raduni hanno consegnato la loro dignità alla
penosa lotta politica che domina l’Italia della
seconda Repubblica. Con spirito piattamente
sindacale e corporativo le protestatarie non hanno
saputo far altro che presentare l’elenco delle
rivendicazioni contro la condizione oppressiva e
repressiva in cui la donna è stata ed è tenuta per
promuove una lotta forte contro il Monarca, che impedirebbe la emancipazione e
liberazione delle donne. In questo clima puramente protestatorio, peraltro contro l’unico
responsabile, in questa litania di invettive hanno finito per prevalere le personalità ed i
gruppi più aggressivi. Una sindrome aggressiva frutto di repressione sessuale, come
insegna la psicanalisi. Una degenerazione analoga a quella giovanile ed universitaria. Gli
studenti non hanno conquistato più dignità occupando le piazze, praticando la violenza
metropolitana, danneggiando e distruggendo le città, proponendo l’intolleranza con le
mazze. Ancora oggi per ottenere una tesi di laurea bisogna farsi raccomandare. La
dignità l’hanno conquistata quelli che stavano a casa a studiare, che hanno partecipato
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alla vita democratica del Paese, che si sono impegnati nelle organizzazioni sociali e
politiche, che sono diventati classe dirigente. Si diceva un tempo tra i somari che solo
quelli che manifestavano ed ottenevano un giorno di gloria in TV e sui giornali
crescevano politicamente. La dignità di una donna, di una persona non si conquista
facendo dimettere Berlusconi. Quel milione di signore che hanno creduto di dimostrare
per la difesa della dignità della donna hanno solo dimostrato di essere delle sprovvedute.
Semplicemente perché hanno avallato l’obiettivo degli avversari del centro destra che da
mesi chiedono le dimissioni del Capo del Governo, in quanto incapaci di proporre una
alternativa agli elettori italiani. Ma si può proporre ad uno che governa di dimettersi per
il bene dell’Italia? E’ politicamente una operazione del tutto demenziale. Quel milione di
donne si sono fatte strumentalizzare dalle militanti dei partiti di opposizione
(funzionarie, parlamentari, sindacaliste della CGIL, scrittrici e giornaliste senza
visibilità). Pensare che si è mobilitata anche l’efficientissima UISP, ente di promozione
sportiva che vive del contributo del CONI per promuovere lo sport dilettantistico e fare
politica a tempo pieno. Se l’affare tra i più redditizi delle mafie di tutto il mondo è la
prostituzione, quasi quanto la droga, vuol dire che il millenario fenomeno della vendita
del corpo femminile non può essere vinto con le dimissioni del Premier. Non credo che
per mobilitare le coscienze, come si ama dire a sinistra, possano servire le invocate
improvvide richieste di dimissioni del Monarca, eletto dal popolo. Paradossalmente la
presenza delle mignotte accresce e non affievolisce la dignità delle figlie di Maria
cresciute dalle Orsoline. Se poi queste presunte escort risiedono sui banchi del
Parlamento e degli altri enti elettivi, ditelo agli elettori. La pessima legge elettorale
attuale è un altro strumento di persuasione occulta per ingannare il popolo della protesta.
Con tutte le leggi elettorali che si sono succedute nel tempo i candidati sono sempre stati
indicati dalle segreterie dei partiti. Amanti, concubine, figlie, parenti femmine, mogli,
compagne, nipoti donne, amanti dell’amico grande elettore hanno occupato gli scranni
elettivi delle nostre emerite Istituzioni. Molte donne fanno carriera in TV, nei giornali,
nell’economia, nel sindacato, negli uffici pubblici non per merito, ma per la loro
avvenenza e disponibilità a favore di quelli che contano. E poi la meritocrazia chi la
giudica? Bocchino? La Bindi? Esistono donne belle ed altrettanto intelligenti; racchione
e anche stupide. Chi decide chi è intelligente? Bocchino? La Bindi? Un tempo i giudizi
spettavano ai professori, poi il PCI ha deciso che erano tutti baroni ed ha raso al suolo
l’edificio della scuola italiana, della selezione dei migliori, della meritocrazia. Gentili
Signore che occupate le piazze non credete a quello che leggete sui giornali. Quasi tutto
falso. C’è a livello mondiale una lotta senza quartiere tra le oligarchie della editoria per
la conquista dei mercati, la verità non la trovate nella stampa e tanto meno nella TV. E’
preoccupante che nell’anno domini 2011 un milione di donne in cerca di una dignità
perduta non sappia queste cose elementari. Chi comanda e chi vuole comandare ha
sempre strumentalizzato il popolo sovrano. Forse mi illudevo che almeno le donne che
per secoli hanno vissuto in uno stato di minorità, oppresse dalla famiglia, dalla Chiesa,
dalla mentalità maschilista, vittime dei luoghi comuni, mutilate nei loro diritti più
elementari, condannate a non avere una propria sessualità, ma obbligate a recitare la
parte della moglie e della madre secondo i canoni del Mulino Bianco avessero capito che
per difendere la loro dignità, la loro libertà non serve a nulla abbattere un Governo per
trovarne un altro forse peggiore. Con le dimissioni di Berlusconi la loro vita sociale
(conformista o femminista che sia) continuerà ad essere condizionata dai rancori consci
ed inconsci, dalle soggezioni consce ed inconsce, derivanti dalla frustrazione della loro
fondamentale esigenza biologica. Gli uomini e le donne che svolgono il lavoro di
Magistrato non vengono da Marte: alcuni sono onesti, altri disonesti, alcuni perseguono i
corrotti, altri sono corrotti, alcuni lavorano scrupolosamente, altri poco, una parte ben
precisa fa politica a tempo pieno, usando il proprio potere con grande maestria,
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decapitando i nemici politici. Se la condottiera dei diritti violati delle donne è Rosy
Bindi, il paladino è Bocchino, il tribuno quel truffatore televisivo di Floris, allora è
meglio stare a casa.
Cara Emma, tutto bene ma...
La lettera
Presidente Marcegaglia, un convinto applauso per il lancio dell’operazione-verità e per
voler dimostrare che siamo un Paese serio, ma la verità non può avere ombre e la serietà
comporta di gridare anche quello che
non vorremmo dire. Condividiamo il
Manifesto made in Confindustria e
vorremmo contribuire specialmente
per condividere le due riforme più
rivoluzionarie: riduzione della spesa
pubblica e riforma delle pensioni.
Ricordo che il Ministro Tremonti
aveva proposto di sospendere per
due anni l’aggiornamento Istat sulle
pensioni più alte, ma è stato
crocefisso. Il Manifesto contiene anche la liberalizzazione delle professioni intellettuali,
una proposta che andrebbe arricchita di contenuti, pur essendo di per sé apparentemente
suggestiva e carica emotivamente di forti aspettative ed implicazioni esaltanti per il
lavoro dei giovani. Tuttavia le professioni sono per definizione libere ed il quoziente di
libertà è già in positivo ed in negativo molto alto. Il libero professionista sopporta tutti i
rischi dell’impresa, con l’aggravante di non poter limitare i danni. Mentre i soci di una
società di capitali al massimo perdono il conferimento sottoscritto, per il professionista
che va in default, è la perdita di tutta una vita. Nel campo delle professioni intellettuali se
la richiesta di prestazioni (domanda) non aumenta, in quanto non c’è crescita, ed il
numero dei professionisti (offerta) di colpo viene aumentato, con l’introduzione di nuovi
soggetti esentati dal dover effettuare un tirocinio (praticantato) e dal dover superare un
esame di Stato (peraltro previsto dalla Costituzione), si determina un risultato contrario a
quello voluto. L’effetto non determinerà alcuna crescita del PIL, in quanto la spesa per le
prestazioni rimarrà la stessa o diminuirà per la caduta dei prezzi pagati per il lavoro
professionale (onorari più bassi per tutti). Costante la richiesta, maggiore il numero degli
addetti a quel settore; una distribuzione della spesa globale per prestazioni professionali
su un maggior numero di soggetti (professionisti). Se il reddito nazionale in termini
monetari viene considerato come il complesso dei redditi netti, quali salari, profitti,
rendite, interessi ed in termini reali rappresenta il PIL e se l’evasione fiscale viene
calcolata in 120 mld di euro, non può sfuggire che un vasto settore dell’economia (quello
in nero) non viene conteggiato nelle statistiche economiche ufficiali e, pertanto, i dati
sulla crescita e sulla disoccupazione difettano dei dovuti aggiustamenti. Se poi
registriamo che legittimamente quasi 5 milioni di lavoratori extracomunitari hanno
trovato lavoro e pagano le imposte e le tasse e che esistono una quantità di posti
nell’artigianato non coperti, allora la pur drammatica situazione della disoccupazione
giovanile andrebbe rivista.
Forse possiamo parlare di disoccupazione intellettuale. La crescita economica è favorita
dalla accumulazione dei fattori: lavoro, capitale, terra, ecc., nonché, dalla produttività
ossia nel modo in cui i fattori sono utilizzati (funzione di produzione). I modelli di
crescita sono numerosi e danno spiegazioni diverse: ciascun modello offre un punto di
vista particolare sul processo di crescita economica.
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Come sosteneva Dahrendorf, la crescita economica è essenziale per risolvere i problemi
reali, eppure è una condizione necessaria, ma non sufficiente a risolverli. Al posto della
liberalizzazione delle professioni, mi permetto di suggerire e di porre quale priorità la
riforma della Giustizia Civile.
In Italia è proprio il problema irrisolto del Sistema Giustizia che impedisce la crescita
economica e, comunque, la limita anche in fase di ripresa globale. Un mercato dove il
rispetto delle regole non sia garantito, e dove l’infrangerle non avvenga sotto la realistica
e tempestiva minaccia di una punizione, è un mercato che si corrompe e non dà garanzie
all’impresa. La giustizia italiana con 10 milioni di processi in corso d’opera danneggia
20 milioni di cittadini, imprese, enti, associazioni, lavoratori, creditori che non vedranno
rispettati i loro diritti. Gli investitori stranieri si guardano bene da impiantare una attività
nel nostro Paese; vedranno vanificati i loro crediti, saranno coinvolti in estenuanti
processi con i propri dipendenti, subiranno l’inerzia di una burocrazia assurda, ostacolo
alle dinamiche del processo produttivo. La superfetazione legislativa e regolamentare
finisce con l’essere una tortura per chi vuole rispettare le norme, mentre diventa un utile
strumento per coloro che le violano. I risarcimenti sono una chimera. Pensare che i
paletti istituzionali (Ordini e Collegi) limitino l’accesso alla professione e siano di
ostacolo all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani mi sembra una opinione
infondata e priva di valore scientifico, che pone il consumatore alla tirannia di
millantatori senza preparazione e senza scrupolo. Si sostiene che un laureato in
giurisprudenza con qualche mese di pratica possa esercitare liberamente la professione di
avvocato. La selezione dei migliori la dovrebbe fare il mercato e non gli ordini
professionali. La prestazione professionale non segue la legge della domanda e
dell’offerta, pure superata, né il consumatore potrebbe orientarsi per scegliere il migliore
ai prezzi più convenienti.
In ogni caso il provvedimento non favorirebbe la crescita economica.
Lei sicuramente è consapevole che non può essere credibile che qualcuno sia contrario
alla crescita del Paese. Nelle società democratico-parlamentari il potere è diffuso e
frazionato come in un arcipelago.
Ogni centro di potere vuole la crescita a discapito di altri poteri, garantendo al proprio
segmento le posizioni conquistate. Tuttavia per le c.d. liberalizzazioni delle professioni
intellettuali, la questione si pone in termini oggettivi: la liberalizzazione non favorisce la
crescita, non allarga il mercato del lavoro a favore di giovani e di precari, abbatte la
potenzialità degli studi professionali, con effetti negativi in tutto l’indotto.
L’avvocato Carlo Priolo replica all’articolo del Prof. Pietro Ichino
pubblicato sul corriere della sera del 12 luglio 2006
Professore anche Lei, così colto e famoso, ha voluto contribuire allo stupidario che è
andato in scena in questi giorni sui giornali?
Veramente crede che il divieto alla pubblicità “impedisce la circolazione di informazioni
necessarie agli utenti per orientarsi tra le numerose specializzazioni ormai indispensabili
per una assistenza legale efficace e favorisce i professionisti anziani rispetto ai giovani”?
Per informare sulle specializzazioni bastano le pagine gialle, come ricercare un
ortopedico, un cardiologo, un elettricista o un idraulico. Un elenco dove vengono indicati
gli studi legali che si occupano di lavoro, di diritto della famiglia, di societario, di
internazionale, di recupero crediti ecc. La pubblicità è un’altra cosa, serve a reclamizzare
un prodotto, ad esaltare il fenomeno del consumismo. L’avvocato, con notevoli
disponibilità economiche, affronterà una campagna pubblicitaria (la pubblicità costa
cara) per orientare il cittadino-consumatore verso il proprio studio legale dove troverà
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servizi professionali doc,un lungo elenco di collaboratori da master,specializzazioni a
tutto campo,accoglienza qualificata, prezzi convenienti, dove il “sogno diventerà realtà”.
Lei pensa che l’avvento delle legal firms all’americana (l’America è un altro Paese, per
una sentenza bastano 6 mesi), così come l’avvento della grande industria e dei
supermercati, favorirono la massa dei consumatori. Bene, allora siate chiari: vogliamo
cancellare i piccoli avvocati, gli studi legali a conduzione familiare, per favorire la
aggregazione e l’occupazione di grandi supermercati legali, dove tutti sono dipendenti
della proprietà, così come vogliamo cancellare i piccoli commercianti, la piccola
industria, gli artigiani.
E ritiene credibile che questo obiettivo si possa ottenere abolendo i minimi tariffari e
consentire la negoziazione della parcella ( abolizione del divieto del patto quota lite)?
Ma, professore, non ci faccia ridere! Lei lamenta nell’articolo la perdita di prestigio del
ceto forense e la moltiplicazione di avvocati “che badano principalmente al proprio
tornaconto, considerando ogni pratica occasione per tosare il malcapitato cliente”.
Introdurre il patto quota lite legalizza questo tipo di esercizio della professione che Lei
lamenta. L’accordo sulla ripartizione di quanto si otterrà con la vittoria della causa
legittima questa vergognosa ed ingiusta prassi a tutto danno della parte più debole del
rapporto: il cliente.
E poi l’incipit dell’articolo una vera offesa gratuita a tutta la categoria degli avvocati:
“uno sciopero che fa danno soltanto a soggetti terzi e al corso della giustizia” “l’avvocato
in sciopero continua a lavorare e a guadagnare nel chiuso del suo studio, con la
possibilità straordinaria di scegliere le udienze dalle quali astenersi, cioè quelle in cui ha
interesse alla dilazione, dove invece l’interesse non c’è l’avvocato può sospendere lo
sciopero per la durata della singola udienza”. Questa sullo strano sciopero degli avvocati
che si astengono dalle udienze secondo convenienza é stata come la testata di Zidane a
Materazzi. Diciamo che è proprio una co…rbelleria. Ma le siamo così antipatici, perché
questo livore contro di noi? Noi siamo tolleranti, perdoniamo anche coloro che non
sanno e parlano.
Così si frodano i cittadini, quelli che il Ministro Bersani finge di difendere, che gli fa
credere che adesso Lui e Prodi abbasseranno i costi dei servizi, si spenderà di meno, i
servizi saranno migliori e così i cittadini-consumatori potranno risparmiare per andare in
vacanza.
Sia bravo, la nostra è una pazienza francescana, scriva un secondo articolo sul giornale
che La stipendia. Dica che il provvedimento contro gli avvocati non farà diminuire il
costo del servizio, che i mercati non saranno meglio liberalizzati, che non ci sarà
maggiore concorrenza e che i giovani non troveranno migliori occasioni di lavoro.
Dica che gli avvocati non sono contro la modernizzazione del Paese. Dica che i tamburi
della propaganda stanno suonando ancora una volta l’inganno per i cittadini.
Dica agli italiani che saranno di nuovo gabbati, che ci sono 9 milioni di processi da
decidere (con almeno due parti, 20 milioni di cittadini in attesa di giudizio). Con
sentenze che giungono fuori tempo massimo. Costi sociali, economici e morali
incalcolabili.
Dica che quando dopo 10 anni giunge la sentenza il creditore è morto e il debitore si
gode il sole alle Bahamas.
Dica che per ottenere una riduzione dei costi, dei disagi, delle sofferenze della gente,
occorre raddoppiare entro 6 mesi il numero dei cancellieri e dei magistrati, che per la
riforma della “Giustizia”, quale che sia, non possiamo attendere altri 30 anni.
Faccia ammenda, è dimostrazione di forza di intelligenza. Dia un contributo, Lei che ha
il prestigio adeguato, per andare incontro veramente agli interessi della collettività.
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I Sindacati
I Sindacati non servono più
I sindacati non hanno più ragione di esistere. Il lavoratore deve diventare
compartecipe dell'azienda.
Sono i primi nemici del rigore del bilancio, sono di ostacolo alla crescita della
produttività, favoriscono coloro che pretendono il posto fisso senza essere decisivi ed
utili per l'azienda e/o l'ente dove dovrebbero prestare la loro opera. Impediscono la
redditività delle imprese e l'efficienza degli enti. Sono fonte di moltiplicazione di
norme, di una intricata e faraonica legislazione, alimentano il contenzioso, intasano i
Tribunali di cause pretestuose e strumentali, condizionano i partiti e la politica con la
con la dimensione enorme dei loro iscritti. Sono i sostenitori dei diritti per tutti senza
doveri e responsabilità. Alimentano lo scontro, l'intolleranza, il fondamentalismo.
Sono letali per l'economia di mercato, impediscono la crescita e l'aumento dei posto
di lavoro.
Nel passato hanno svolto un grande compito di tutela dei lavoratori e della parte
debole della società; hanno garantito i diritti fondamentali scritti nella tanto
conclamata Costituzione.
Oggi sono deleteri per l'efficacia e l'efficienza della azione di Governo e per
l'adeguatezza dell'agire politico nei confronti delle sfide della globalizzazione.
I sindacati sono parte attiva della depressione economica e dello sviluppo della
burocrazia. I sindacalisti figurano ovunque: commissioni, consigli di amministrazioni,
enti e patronati; ogni categoria, ogni comunità; ogni gruppo, ogni gruppetto e
gruppettino si costituisce in sindacato. tutti chiedono, nessuno dà. Siamo tutti precari.
Professionisti, lavoratori autonomi, industriali, commercianti, agricoltori, operatori
del terzo e del quarto settore non hanno il posto fisso, rischiano in proprio,
conseguano un reddito, un profitto con il proprio lavoro, subiscono le perdite della
propria attività sanandole con un impegno straordinario contando unicamente sulle
proprie forze.
Il tempo delle sanatorie per coloro che non partecipano alla produttività e alla crescita
dell'economia, per coloro che invocano diritti immotivati cercano di conquistare una
posizione tranquilla a danno di chi rischia è finito. Sono finiti i soldi di mamma Stato
e di enti pubblici di varia natura e denominazione. Occorre lavorare di più, quale che
sia il lavoro ( anche se non è il preferito).
La dimensione della spesa pubblica ha generato l'attuale condizione dell'Italia. Chi si
pone come il difensore del bene comune deve chiedere ancora più tagli e ancora più
tagli, altrimenti è un falsario.
La tarantella dei diritti violati, del bene per i poveri, per gli ultimi del mondo la
conosciamo bene. La dimostrazione è che le rivoluzioni democratiche, le lotte
politiche, le guerre di religioni dopo 60 anni hanno prodotto il nulla.
Ma quali licenziamenti facili ?
Venduti o somari parlano di licenziamenti e non sanno quello che dicono. Non siamo
all’estero credibili, il premier non pensa alla crescita, sono in pericolo la democrazia e
i diritti, la libertà d’informazione viene vulnerata, il Paese è bloccato, il regime
degrada l’Italia a posti da terzo mondo, questo il ritornello quotidiano del vasto
esercito dei pretendenti al Governo del Paese.
Il Paese non è credibile, è deriso nelle capitali che contano perché siamo rappresentati
a vario titolo da personaggi Come Cremaschi, Camusso, Bersani, Di Pietro, Vendola,
Rosy Bindi, Enrico Letta, Franceschini e tutta la cerchia dei loro portaborse, oltre al
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fantomatico Casini che oscilla da una parte e dell’altra nella speranza di sostituire il
Cavaliere. Perché l’informazione, ergo la formazione della pubblica opinione è
appannaggio dei dipendenti dei padroni della stampa (Rcs
De Benedetti ) che
ricevono 700 milioni l’anno di contributi da parte dello Stato non essendo capaci di
stare sul mercato con un prodotto competitivo. Una vera distorsione del mercato della
informazione. Gli spacciatori della droga informatica tagliata male ora dovrebbero
sostenere gli impegni assunti in sede UE. I giornalisti di regime, come dice Pannella,
dovrebbero avere un soprassalto di dignità e lavorare per il bene del Paese.
Le invocate riforme strutturali non si possono fare perché l’Italia è governata dai
sindacati, dalla confindustria, dai padroni della carta stampata, da una parte della
Magistratura politicizzata, da Santa Madre Chiesa (ora a destra ora a sinistra secondo
convenienza), dalle varie lobby affaristico finanziarie e da tutta quella pletora di
sedicenti intellettuali di sinistra, ignoranti e interessati alla propria visibilità. La
capetta della Confindustria invece di pontificare come Santa Madre Chiesa dovrebbe
difendere i provvedimenti che verranno presi sui c.d. licenziamenti e sulle pensioni
con tutta la forza che l’associazione dei datori di lavoro può esprimere
Il problema pensioni, risolto: andate in pensione quando volete l’importo della
pensione e commisurato a quanto avete versato.
I licenziamenti: mettetevi sul mercato è cercate un nuovo lavoro (come era in
America). Se siete bravi il datore di lavoro non ha alcun interesse a licenziarvi, anzi
vi premia. I lavoratori autonomi in Italia sono 7 milioni, non hanno il posto fisso,
rischiano in proprio, il più bravo lavora ed accumula profitti. Lavorano regolarmente
5 milioni di extracomunitari, posti che avrebbero potuto occupare gli italiani. Nel
mondo dell’artigianato ci sono circa 200 mila posti da occupare.
I posti di lavoro un tempo li creava lo Stato (1.900 mld di debito), oggi li deve creare
la libera iniziativa. I soldi sono finiti, il posto fisso è finito, mamma Stato è archiviata.
Il mondo globale funziona così, anche nella Cina del libretto rosso di Mao Tse-Tung
(300 milioni di copie, tradotto in tutte le lingue). Invece di far arricchire quei finti
difensori degli ultimi, che ben pagati conducono trasmissioni inqualificabili che
alimentano il lacrimatoio italiano (Santoro, Floris, Dandini, Primo piano, quelli della
7 ).
Non c’è alcun licenziamento facile. Ripetete le stesse idiozie di 10 anni fa. Il Paese
non cambia perché il popolo italiano non ha ancora licenziato i partiti della spesa
facile, di tutti coloro che vantano diritti senza doveri, che innalzano barricate per
tutelare un apparato pubblico fonte di crescita della spesa pubblica, di sperpero del
redito di coloro che lavorano, di generalizzata mancata produttività, di delinquenziale
impedimento agli investimenti produttivi, di effettivi posti di lavoro e di crescita del
Paese.
Tutti i resoconti giornalistici, tutte le schede di approfondimento della redazioni,
copiandosi a vicenda. Commettono lo stesso errore.
Un lavoratore, un dipendente non può essere licenziato se non per giusta causa o per
giustificato motivo. 1966 legge n. 604 ….il licenziamento del prestatore di lavoro
non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. o per
giustificato motivo. Il famoso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori – Legge n.
300/1970- non riguarda la causa e/o i motivi del licenziamento, che non possono
essere modificati, salvo modificare anche il codice civile, ma affronta il tema della
reintegrazione nel posto di lavoro, una volta che il Giudice ha dichiarato l’inefficacia
o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ordina al
datore di lavoro, con più di 15 dipendenti, di reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro e lo condanna al risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo una
indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento
296

sino a quello della effettiva reintegrazione. La legge (n. 108/1990) stabilisce che nel
caso l’impresa abbia meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro può alternativamente o
riassumere il lavoratore o corrispondere una indennità di importo compreso tra un
minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
L’art. 18 non pone alcuna tutela dei diritti dei lavoratori, stabilisce soltanto le
modalità a carico del datore di lavoro, nel caso in cui il Giudice dichiari l’inefficacia
del licenziamento.
Un lavoratore un dipendente non può essere licenziato se non per giusta causa o
giustificato motivo. Nessuna norma modifica questa tutela, peraltro scritta anche nel
codice civile art. 2119 (recesso per giusta causa – il recesso è consentito se si verifichi
una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto)
Qualora a seguito di un processo civile il Giudice dovesse accertare che il lavoratore è
stato licenziato ingiustamente, perché il datore di lavoro non ha provato la giusta
causa o il giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), il lavoratore viene reintegrato
nel posto di lavoro, con il pagamento da parte del datore di lavoro di tutti gli stipendi
dal momento del licenziamento alla riassunzione. La legge n. 604 del 1966, come
modificata dalla Legge n. 108 del 1990 stabilisce che nel caso l’impresa abbia meno
di 15 dipendenti può in alternativa o reintegrare il lavoratore o non reintegrarlo
corrispondendo una indennità da un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il deputato radicale Beltrandi, considerato
che il numero di 15 dipendenti si riferiva gli anni “70 a proposto di aumentare a 30
dipendenti. Nessuno l’ha preso sul serio.
Già nel 2001 il problema dei 15 dipendenti fu affrontato, con intelligenza e vantaggio
per i lavoratori precari e non in regola (c.d. nero). Fu l’inferno………La norma, per
consentire al datore di lavoro di rimanere sotto la soglia dei 15 dipendenti, stabiliva
che per le imprese che avessero trasformato i contratti a temine in contratti a tempo
indeterminato, avessero messo in regola i lavoratori in nero, avessero ………..questi
lavoratori non sarebbero stati computati in aumento alla soglia dei 15.
Che siano somari o furbi scorretti personaggio come Cremaschi, Camusso, Cofferati,
Vendola, Di Pietro, Bersani, E. Letta, Bindi, gente pericolosa per i lavoratori, è nelle
cose, ma che il Ministro Sacconi, intervistato dal Corriere della Sera del 29 ott. non
sia stato incisivo nel chiarire la proposta che verrà, è un po’ deludente. Ragioni
giornalistiche di sintesi. A forza di sintesi non si capisce nulla ed i pescecani fanno
fortuna in politica
Gli industriali vagamente reiterano il tema della flessibilità complessiva del mercato
del lavoro. Ma in concreto cosa vogliono? Non lo dicono aspettano la soluzione da
parte degli altri per portare a casa i benefici senza danni, come hanno sempre fatto
terrorizzando i vari Governi con il pericolo della disoccupazione (chiusura della
fabbrica).
La crescita e lo sviluppo si può realizzare solo con nuovi posti di lavoro ed i posti di
lavoro sono nuovi se non si perdono quelli vecchi. Ed allora da una parte occorre
garantire al datore di lavoro che se esiste una giusta causa o un giustificato motivo
può licenziare il lavoratore e non aspettare 4 o 5 anni che la Giustizia faccia il suo
corso e trovarsi a subire una sentenza, magari anche ingiusta, con il peso di dover
corrispondere al lavoratore lo stipendio per tutto questo periodo, senza la
contropartita della prestazione. Dall’altra premiare tutti i datori di lavoro che
assumono nuovo personale sia lasciando la possibilità della non reintegrazione
(sempre se il licenziamento è deciso per giusta causa o giustificato motivo) e del
pagamento di un congruo indennizzo, come prevede la legge del 1966, che opera da
45 anni.
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Ancora si parla di formazione lavoro per i senza lavoro in cassa integrazione e
mobilità. Dal 1978 le Regioni hanno sperperato miliardi in formazione senza creare
un solo posto di lavoro. Gli stanziamenti per la formazione di tutte le Regioni
vengano con D.L. corrisposti ai lavoratori in cassa integrazione e mobilità oppure
destinateli alle opere infrastrutturali (più lavoro, migliori condizioni per le imprese).
La rigidità di cui parlano gli industriali sono state già superate con il contratto a
tempo determinato e con tutti gli altri contratti della legge 30.
Agli industriali, ai datori di lavoro che sui contratti aziendali i sindacati hanno
ragione, deve esistere un contratto nazionale di massima per ogni settore, salvo
specifiche in sede locale.
Puntate sull’artigianato
Gli extracomunitari hanno occupato 5 milioni di posti
L’aumento delle licenze per le farmacie, taxi, edicole, tabaccai, la regolarizzazione
del mercato, non funziona perché, come al solito, vige il principio della truffa
informativa, della parola magica gridata contro, della semplificazione alla nutella,
dell’idiozia fatta concetto.
Un mentecatto intervistato alla radio, che si è spacciato per sociologo, ha affermato
che non c’è meritocrazia in Italia perché un giovane quando è in cerca di un posto si
rivolge ai genitori ed ai parenti o agli amici per essere aiutato ad intraprendere una
carriera di medico, avvocato, podologo, fisioterapista, ingegnere, architetto. Non ha
chiesto il posto alla P.A., ha chiesto di fare il lavoratore autonomo, la strada è aperta a
tutti, ed ognuno si aiuta come può, come pure il figlio del commerciante che vende
orologi, se sceglie quella strada si avvierà al lavoro aiutando il padre e poi, se bravo,
lo sostituirà.
Quel giovane che sceglie la strada del padre non si capisce chi possa danneggiare.
Dove invece si danneggiano i giovani nei confronti di altri giovani è ad esempio,
quando il genitore lascia in eredità il posto al figlio, come avveniva nella azienda RAI
(una baraccopoli mangia soldi) dove il genitore che lasciava il posto veniva sostituito
dal figlio senza meriti.
Se con l’illusione di lavorare tutti si finisce per essere tutti più poveri, allora il
risultato non è il miglioramento delle condizioni di benessere, lo sviluppo, la crescita.
L’assenza di meritocrazia si trova nei mille luoghi oscuri degli Enti della P.A., dove il
figlio/a fannullone che non vuole competere nel mercato del lavoro, viene assunto
con i mille trucchi dei concorsi farsa e pagato lo stipendio con i soldi dei contribuenti.
L’unica possibilità della meritocrazia, bisognerebbe dire a quel sedicente sociologo, è
il mercato con le sue regole, i suoi limiti, le sue disfunzioni.
Anche per l’accesso agli studi, si diceva negli anni ’60, prima del mitico ’68 che il
figlio/a del professionista, del ricco imprenditore, del nobile decaduto, che
avvantaggiato perché l’istruzione gli veniva data anche in casa dai genitori. Ma
esistevano operai intelligenti che capivano che il figlio/a doveva studiare per non
finire a fare l’operario e già da piccolo, anche nella scelta di giocattoli, veniva
indirizzato verso la “cultura”. Poi è arrivata la TV per tutti e poi internet che ha
consentito di viaggiare alla ricerca di quei programmi di cultura, per elevare il livello
di sapere dei propri figli in modo da assicuragli un futuro migliore.
E’ una pia illusione pensare di partire tutti dai blocchi di partenza sulla stessa linea
come per i cento metri ed anche in questo caso, a parte il talento naturale, la
differenza è data dai metodi di allenamento delle ore di lavoro fisico, dall’impegno
personale e dalla voglia di riuscire, che non è uguale per tutti. Hai capito illustre
sociologo!
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Le libere professioni
Competizione, internazionalizzazione dei mercati, modernizzazione del Paese,
innovare e liberalizzare il settore delle professioni, aprire alle nuove generazioni reali
opportunità di crescita professionale, questo vogliono l’Europa, gli appelli di
intellettuali, le organizzazioni dei consumatori e trasversalmente le forze politiche. Al
partito degli Ordini si chiede di eliminare le forme di protezionismo paternalistiche e
illiberali di accesso alle professioni, i privilegi sanciti dalla ideologia corporativa, le
rendite di posizione.
I professionisti italiani hanno superato il numero di 5,7 milioni ed il settore
rappresenta il 20% del PIL. Quelli iscritti agli albi e ai collegi (professioni
regolamentate) sono oltre 1,8 milioni e quelli senza albo (professioni non
regolamentate) sono circa 3,9 milioni. Tra quelli che attendono un riconoscimento
280 mila sono iscritti alle associazioni. Un settore in forte crescita: 62 % dal 1985 al
1995 e il 12% nell’ultimo quinquennio. I professionisti non regolamentati, circa 4
milioni, sono iscritti a circa 150 libere associazioni aderenti al COLAP (il
coordinamento che punta a dare rappresentanza ai diversi settori di attività). Tra il
2001 e il 2005 sono stati presentati più di 150 disegni di legge in materia di
professioni.
Preliminarmente va detto che agli iscritti agli albi si devono sommare 1 milione di
praticanti ed 1 milione di dipendenti degli studi professionali che aumenta a 7,7
milioni il settore delle professioni. Inoltre, è stato calcolato che l’Italia è tra i pochi
Paesi europei ad importare più servizi professionali di quanto ne esporti. Il saldo è
negativo per 4 mld di euro (2002), sicuramente non a causa del sistema ordistico.
Tra le parole d’ordine che sono scandite dagli incauti sostenitori della abolizione delle
cosiddette corporazioni una è veramente esilarante: “arginare l’emorragia delle
migliori intelligenze verso Paesi con legislazione meno corporativa”. Sembrerebbe di
capire che queste migliori intelligenze sarebbero incapaci di superare un esame di
abilitazione per l’esercizio della professione e quindi emigrano all’estero in cerca di
migliore fortuna. I migliori dove vanno? Si trasferiscono (chi ha i mezzi necessari) in
quei Paesi, leggi USA, dove esistono strutture scientifiche all’avanguardia,
disponibilità di tecnologie avanzate, dove l’innovazione e la ricerca scientifica sono
sostenute dai privati e sicuramente non a causa degli Ordini e Collegi. Osserviamo
che per molte facoltà l’ingresso è a numero chiuso, che le aziende effettuano una
rigorosa selezione del personale su base meritocratica e di alta specializzazione
(master, corsi di formazione, esperienze certificate). Per l’iscrizione ad un Ordine
bisogna dimostrare di aver svolto un periodo di praticantato e superare un esame
finale; non si capisce la differenza. L’ex presidente dell’Antitrust Tesauro ha
affermato che “il principio della concorrenza deve essere un valore fondante della
regolazione economica al fine di non ostacolare l’ingresso ai più efficienti”. Non
risulta che l’iscrizione obbligatoria all’Ordine professionale sia di ostacolo
all’ingresso dei più efficienti. Come si valuta l’efficienza di un professionista: dalla
complessità della materia trattata, dalle cause che vince (ammesso che possa
esercitare senza essere iscritto all’albo) o dal numero e qualità dei clienti acquisiti
grazie ad amicizie e legami con banche, assicurazioni, sindacati, unioni industriali,
enti pubblici ?
Gli ordini professionali creano rendite di posizione ed effetti distorsivi della
concorrenza ?
Ma quali effetti distorsivi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato.
Già dal 1933 la più grande studiosa dei meccanismi del mercato, Joan Robinson, con i
suoi studi sulla “concorrenza imperfetta” ha dimostrato il fallimento del sistema
economico operante in regime di concorrenza perfetta. Il mercato reale opera in
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regime di monopolio concorrenziale o di oligopolio. Un esempio: permettere a tutti i
laureti in giurisprudenza di poter esercitare la professione di avvocato, aumentandone
il numero (offerta), non riduce il prezzo del servizio (leggi minori onorari), in quanto
non esiste una richiesta (domanda) omogenea e generalizzata dei servizi legali. Più
del 60% della domanda proviene da grandi consumatori (del servizio) che già operano
in regime di oligopolio, banche, assicurazioni, grandi imprese, enti pubblici
economici, enti nazionali e territoriali, organismi sociali di grandi dimensioni ( CONI,
sindacati, associazioni varie ecc.) che sono assistiti da grandi studi legali e gli onorari
non sono minimamente condizionati dall’entrata nella professione di nuove forze
giovani. Quella piccola parte del mercato, dove l’80% degli avvocati (solo a Roma
sono 24.000) si affanna alla ricerca del cliente, conquistato con il passa parola per
capacità e impegno professionale, diventerà più povero e forse meno qualificato.
Vogliamo il discount delle professioni a prezzi stracciati, paghi due prendi tre (c.d.
dumping delle professioni)?
Poteri forti, lobby, rendite di posizione. Non sanno quello che dicono, non conoscono
neppure il significato delle parole. Rendita significa provento che deriva dal semplice
possesso di una risorsa produttiva, quindi né da lavoro né da attività imprenditoriali.
Tradotto per un avvocato significa che per la semplice iscrizione all’albo assume una
posizione che gli assicura comunque un provento. Andrebbe detto una mattina in
tribunale ad un avvocato!
L’iscrizione ad albi o elenchi per un professionista costituisce garanzia e tutela
dell’affidamento del pubblico. Il consumatore non può sapere se l’avvocato, il
medico, l’ingegnere è preparato o è somaro. Regolamentare l’esercizio di una
professione equivale a regolamentare la messa in commercio di un prodotto. Tutta la
disciplina amministrativa e igienico- sanitaria relativa alle merci è posta a garanzia
del consumatore. La normazione riguardante gli ordini e i collegi risponde
all’esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico, la cui unitaria salvaguardia
richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti ed ad istituire appositi enti
pubblici ad appartenenza necessaria cui affidare il compito di curare la tenuta degli
albi, nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro
che sono già iscritti o che aspirano ad iscriversi.
Nel Dicembre 1994 l’Autorità Antitrust avviò un’indagine conoscitiva sul settore
degli ordine e collegi professionali che si è chiusa con un provvedimento del 3 ottobre
1997. Tre anni di attività istruttoria per delineare la struttura e l’evoluzione dinamica
delle istituzioni rappresentative dei professionisti italiani, con ampi margini alla
comparazione con omologhe entità estere.
Il punto di partenza è stato che gli ordini sono nati storicamente come ordinamenti
giuridici privati in risposta ad esigenze di mercato e a difesa degli interessi del gruppo
di appartenenza. Solo successivamente gli ordini sono stati ricondotti alla disciplina
pubblicistica, attraverso la trasformazione dei gruppi sociali in enti pubblici
indipendenti ed autonomi sotto la sorveglianza statale. Di una tale ricognizione
storica, nella quale risiede poi il germoglio della tradizione delle professioni liberali,
l’Antitrust non ha tenuto conto allorché ha proiettato le realtà professionali nell’alveo
complesso del mercato, alla cui efficienza si vorrebbe coordinare (ma invero limitare)
l’ambito delle regolamentazioni afferenti al funzionamento degli ordini professionali.
Il tutto è inquadrato nella prospettiva del servizio reso al “consumatore”. Sennonché
molti dubbi originano dall’appiattimento sul concetto di “consumatore”: va da sé che
il cliente dell’avvocato, del medico, dell’ingegnere, del perito agrario, dello psicologo
(e così via) è “consumatore” sui generis e si pone rispetto alla richiesta di assistenza o
di consulenza in modo differente da come si collocano gli utenti dei servizi di
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telefonia, di quelli bancari o radiotelevisivi, per ricordare alcune delle attività
istruttorie più eclatanti dell’Antitrust nel recente passato.
Nel settore delle professioni protette la concorrenza si realizza non sul piano dei costi
delle relative prestazioni, bensì sotto quello ben più significativo della qualità. Alle
stesse conclusioni è sembrata pervenire l’Antitrust quando ha giustificato le barriere
selettive all’ingresso di determinate professioni, quale quella medica; in tale
prospettiva si pone un collegamento funzionale tra esame d’accesso e tirocinio, l’uno
in funzione dell’altro e viceversa, come strumenti per uniformare la selezione dei
candidati e tutelare i “consumatori” che domandano quel servizio.
Liberalizzazioni, modernizzazione del Paese, cancellazione di privilegi secolari, lotta
alle corporazioni dei professionisti, eliminazione delle forme di protezionismo
paternalistiche e illiberali di accesso alle professioni, delle rendite di posizione,
queste le parole d’ordine che hanno accompagnato prima il decreto Prodi – Bersani
sulla liberalizzazione delle professioni ed ora il nuovo Governo Monti-Passera. E’
facile ingannare i cittadini-consumatori. Basta far credere che ci saranno dei risparmi,
che si potrà pagare di meno. La difesa del cittadino che è indagato di un reato, che
vanta un diritto disatteso, che vuol far eseguire un titolo esecutivo, che chiede una
tutela, non è una merce o un servizio che si colloca sul mercato per essere scambiato
con l’incontro della domanda e dell’offerta, la fissazione di un prezzo di equilibrio e
l’allocazione ottimale delle risorse. L’Amministrazione della Giustizia non è un
mercato (è stato ridotto ad un mercato), la scelta del legale non funziona con i saldi a
fine stagione del negozio a prezzi stracciati. Bisogna garantire al cliente-consumatore
uno standard minimo di prestazione, la sicurezza che il professionista abbia le qualità
tecniche e morali (deontologiche) sufficienti per eseguire un delicato lavoro che in
ogni caso viene giudicato non dal cliente, ma da un soggetto terzo, il Magistrato, che
decide la sorte della causa con criteri che nulla hanno a che vedere con i meccanismi
del mercato. Inoltre, l’acquisizione dei clienti, per il 60 dei casi, avviene fuori dai
meccanismi del mercato, grazie ad amicizie e legami con banche, assicurazioni,
sindacati, unioni industriali, grandi imprese, enti pubblici, che sono assistiti da grandi
studi legali che emettono parcelle fuori dai parametri tariffari o da professionisti che
hanno la possibilità di trovare i canali giusti per essere incaricati della difesa del
committente. Non si vede come i giovani avvocati possano beneficiare della
abolizione degli Ordini professionali e dei minimi tariffari. Ma di quali corporazioni
parlano, gli avvocati sono la categoria più sparpagliata, tutti single. Non ci sono caste,
i figli degli avvocati non hanno l’iscrizione all’albo garantita, statistiche alla mano
ripetono l’esame più volte, spesso scelgono un altro mestiere. Gli avvocati non hanno
un sindacato, come lo hanno i Magistrati, tutti uniti nella ANM. Gli ordini
professionali svolgo i compiti affidati dalla legge che non prevede tutele sindacali.
Alla professione forense è riservata, anche nella normativa europea, una posizione di
rilievo atteso il suo ruolo di garanzia dei diritti dell’individuo.
Il patto generazionale
Cresce in Italia il dibattito sul patto generazionale, sulla classe dirigente, sulle ragioni
del ricambio, sulla competitività generazionale, sulla selezione dei migliori, sul
reclutamento dei meritevoli.
L’apporto dei responsabili dei posti di vertice sulla catena di comando è decisivo per
lo sviluppo di un settore operativo, di un gruppo, di una comunità.
Il patto generazionale ha già riscosso consenso in tutti i settori della società italiana ed
in particolare ha trovato ingresso nel gotha del mondo industriale e professionale,
come pure nel mondo politico, almeno a parole.
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Se è vero che lo sviluppo di un Paese dipende dalla allocazione delle risorse nella
ricerca scientifica, nell’accrescimento della professionalità e nell’investimento sui
giovani, allora il ricambio generazionale diventa il motore dello sviluppo e deve
riguardare tutti i segmenti operativi della realtà economica e professionale del Paese.
Ma per non cadere nelle solite confusioni dialettiche, per cui alla fine non si sa di
cosa si stia parlando, come ci insegna la scienza, occorre perimetrare l’oggetto del
problema.
E’ bene chiarire per non allarmare diciamo i meno giovani che ognuno può, se vuole,
continuare a lavorare fino a 100 anni ed oltre. Non si tratta di cedere il posto di lavoro
ad un giovane, che nel campo delle professioni sarebbe comunque impraticabile. Il
patto generazionale costituisce l’impegno a non occupare, raggiunta una certa età, i
posti di prima fila, insomma da numero uno. I posti di vertice della classe dirigente
nel campo della politica, del sindacato, dell’impresa, delle professioni. Vale a dire le
prime posizioni negli organismi istituzionali: presidenti, segretari generali, di ogni
ente o istituzione rappresentativa di una categoria, di un gruppo, di una comunità.
Più questa regola sarà diffusa più aiuterà a debellare i tre antichi sistemi di
reclutamento della classe dirigente: il familismo, la cooptazione (la fedeltà del
successore) e la truffa elettorale di ogni ordine e grado (mi candido con una parte e
faccio il presidente con la parte avversa). Il ricambio generazionale, pur sacrificando
qualche geniale personaggio avanti con gli anni, alimenta la competitività, pone un
implacabile discrimine tra le vere e false professionalità, stimola i talenti. Anche il
giovane giunto al vertice, se vuole mantenere la posizione, dovrà dare prova di
migliore competenza e professionalità nei confronti degli altri aspiranti. Un ricambio
dinamico obbliga gli uomini chiamati alla alte responsabilità ad essere all’altezza
delle sfide, altrimenti saranno costretti ad abdicare o volontariamente o per mancata
elezione.
Maggiormente per gli Avvocati. Il ricambio generazionale degli organismi
istituzionali e rappresentativi è di primaria importanza. Per l’esercizio della
professione il dato anagrafico é del tutto irrilevante, anzi l’esperienza moltiplica il
sapere giuridico. Mentre nelle posizioni di vertice rappresentative della categoria il
ricambio generazionale può essere un fattore di crescita del peso “politico”
dell’Avvocatura. Consideriamo che gli avvocati in Italia sono circa 220.000, di cui
24.000 dell’ordine di Roma, e che nel “Sistema della Giustizia” italiana non hanno
alcun peso e la voce dei difensori professionali è totalmente inascoltata, mentre i
Magistrati, che non raggiungono la soglia delle 10.000 unità, sono oggettivamente i
protagonisti del dibattito sulla “Giustizia”. Forse bisognerà ripensare qualcosa!
Coloro che hanno condotto il treno delle riforme hanno firmato il loro fallimento. E’
giunta l’ora degli avvocati.
Unire, aggregare, creare l’unità degli avvocati, che non può fondarsi sulla sommatoria
di sigle, ma deve poter contare sulla presenza fisica di un numero rilevante di
Avvocati giovani e meno giovani che ponga fine alla deliberata esclusione
dell’Avvocatura, oscurando tutte le iniziative e le proposte avanzate per la
soluzione dei problemi della “Giustizia”. Questo compito per avere successo deve
essere diretto, guidato, organizzato dalle Istituzioni forensi rinnovate nella guida e
nella rappresentanza. Una società senza Giustizia non solo é una società senza
democrazia, ma é anche una società senza futuro e quindi senza giovani. Assoluzioni
che arrivano dopo decenni, scarcerazioni dimenticate, arresti fuori tempo massimo.
Più di 10 milioni di processi pendenti - ancora da decidere - sono confinati nelle
statistiche di inizio anno. Primi in Europa per violazione dei diritti: 5 anni per
sentenze civili, 8 per quelle penali. La crescita esponenziale del contenzioso civile,
l’assordante silenzio sulla Giustizia di tutti i giorni, sulle dimenticate attese di milioni
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di cittadini, sulle numerose storie dell’irrisolto e dell’inaccettabile prodotto della
Giustizia. La dura quotidianità del lavoro dell’Avvocato, dovuta alla frantumazione e
alla molteplicità delle disfunzioni dell’amministrazione della Giustizia pone
l’urgenza, senza stupore, di assumere la guida delle riforme. Delegare, rinunciare,
aspettare, sperare, non è più possibile. Giovani e meno giovani sanno che gli
Avvocati sono tra le poche categorie che operano in regime di diseconomia: massimo
sforzo minimo risultato. La “Giustizia” è come il debito pubblico, tutti ne parlano e il
debito non diminuisce. Ripeto, ora tocca agli Avvocati e maggiormente ai giovani
Avvocati.

303

PARTE SETTIMA

Cosa
Fare
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ciò che vi dico nelle tenebre ditelo in piena luce
ciò che vi si dice negli orecchi predicatelo dai tetti
Matteo 10,27
In conclusione
Una ricetta unica per tutte le stagioni non cè e chi la propone vuol dire che non
ha capito nulla.
La soluzione e nella solizione dei problemi, tanti, complessi e connessi, così come in
un sistema. Il singolo intervento può migliorare una parte, ma può danneggiare le
altre parti. Potenziare il motore di una piccola auto non la fa correre di più la manda
contro un muro. Gonfiare i muscoli delle gambe, migliora l’estetica, ma riduce la
velocità della corsa. Prendere tante pillole per lenire il mal di testa comporta una
gastrite fastidiosa.
L’agire politico deve essere guidato da un metodo, che è quello della scienza. Chi
vuole governare il Paese deve vincolarsi alle Università del Paese; raccogliere
tutte le possibili opzioni per la soluzione del problema e decidere sulla base del
metodo costi-benefici e sui criteri dei gradi di benessere per la collettività per
migliorare le proporzioni e gli equilibri.
Non sono principi vaghi, basta copiare le imprese di successo, i loro modelli
operativi, la loro organizzazione
Nel vasto territorio della Pubblica Amministrazione, nell’impenetrabile foresta delle
norme amministrative, nell’intreccio sconosciuto dei vasti e ramificati interessi esiste
la possibilità di recuperare dai 30 ai 40 miliardi all’anno.
La complessiva spesa pubblica costa circa 820 miliardi l’anno più del 52% del
Reddito Nazionale, di cui 730 mld per spesa corrente e investimenti e 90 mld per
pagare gli interessi sul debito pubblico
Circa 185 mld per stipendi; 250 mld per pensioni; 90 mld per interessi; 40 mld per
investimenti; 140 mld per acquisti di beni e servizi; contributi alla produzione 45 mld.
Sulle due ultime voci si può intervenite: acquisto di beni e servizi e contributi alla
produzione. Si tratta di 185 miliardi che possono essere ridotti e razionalizzati.
Forniture, appalti, global service si annidano nei vari centri di spesa dislocati in tutto
il territorio italiano, con criteri e modalità di spesa tutti diversi ed autonomi lontani da
quelli usati nelle imprese private. Si calcola che il risparmio annuo potrebbe essere
nell’ordine di 30/40 mld l’anno.
La pubblica amministrazione lavora in condizioni organizzative disastrose con un
impiego di risorse umane superiore a quelle necessarie per espletare i compiti richiesti
e con una distribuzione del personale non corrispondente ai carichi di lavoro degli
uffici.
Gli acquisti di beni e servizi, nonostante la numerosa normativa amministrativa per le
decisioni di spesa, vengono pagati a prezzi superiori di quello di mercato e senza
alcun criterio legato al fabbisogno necessario.
Opere pubbliche a volte inutili e quasi mai terminate; tempi di esecuzione superiori di
molto al programmato con costi raddoppiati o triplicati.
Attività, strutture ed enti mantenuti in vita totalmente inutili che rappresentano
soltanto un costo.
Programmi di spesa senza verificare se i benefici siano superiori ai costi e senza
valutazione degli aspetti demografici della collettività.

305

Nel 2000 il totale delle entrate pubbliche è stato di € 536 mld e nel 2012 di 764 mld,
con un incremento di € 228 mld. Detto incremento è quanto hanno pagato per
imposte, tasse e tributi vari i cittadini italiani.
Nello stesso arco temporale 2000/2012 la spesa pubblica è aumentata da € 536 mld a
€ 805 mld, con un incremento di 275 mld
L’aumento dei tributi pagati dai cittadini non è riuscito a coprire l’aumento della
spesa pubblica e il debito pubblico è passato da 1.300 mld nel 2000 a 2012 mld nel
2012. Parallelamente la spesa per gli interessi sul debito pubblico è salita ad 85 mld
Somma per il pagamento degli interessi che dipende sempre dal valore dello spread,
che se dovesse salire porterebbe la spesa per interessi più in alto. E come è ormai noto
il valore dello spead dipende dal grado di fiducia che gli investitori internazionali
ripongono nella affidabilità di uno Stato, per loro un semplice debitore, nella
possibilità di onorare il proprio debito.
Liberalizzare gli enti pubblici
Si sostiene che la scarsa crescita ha la sua radice nella capacità competitiva di un
sistema economico: la competitività totale dei fattori. L’Italia negli ultimi 10 anni è
stato stabile, anzi con una lieve flessione. Fatto 100 il dato del 2000 oggi siamo a 98.
Per gli altri paesi europei diretti concorrenti l’indice ha avuto una performance
diversa, collocandosi tra il 120 e il 125. Alzare la produttività dei fattori, dotare il
Paese delle infrastrutture innovative necessarie, accrescere le potenzialità del capitale
umano (buone scuole ed efficienti percorsi formativi), rendere più efficiente la
prestazione degli indispensabili servizi pubblici. Agire sulle sacche di maggiore
inefficienza. C’è una parte del Paese che sotto la pressione della concorrenza
internazionale ha dovuto affrontare una quantità straordinaria di cambiamenti. Ma
una parte del sistema produttivo, particolarmente nel campo dei servizi pubblici e
privati, non ha dovuto affrontare pressioni competitive e conserva ampie sacche di
inefficienza o margini di extraprofitto che si riversano sul cittadino consumatore.
L’OCSE, l’organizzazione economica che raggruppa i paesi maggiormente sviluppati,
fissa per l’Italia i margini di profitto medio nel settore dei servizi, (trasporti, credito,
assicurazioni, costruzioni, energia, professioni, distribuzione), che rappresenta più del
50% del valore aggiunto complessivo, al 61%, rispetto alla media dei paesi OCSE del
35% e alla media del 17% per i settori sottoposti alla concorrenza internazionale.
Un investitore internazionale che compra un titolo a lunga scadenza, ad esempio BOT
decennali, valuta naturalmente la tenuta del Paese nel lungo periodo.
Ciò che non si dice è che per puntare sulla crescita occorre abbattere l’Azienda
pubblica che sperpera circa il 52% del reddito nazionale. Nell’Amministrazione
dello Stato, negli Enti territoriali e in tanti Enti pubblici non territoriali sono
ignoti i principi che regolano l’attività delle Aziende private: produttività,
organizzazione, economicità, efficacia ed efficienza, redditività, profitto.
Le persone, aziende, l’intera economia ha vissuto al di sopra dei propri mezzi
indebitandosi. La spesa così ha generato l'indebitamento pubblico, il debito dello
Stato Le persone, le aziende,l’intero Paese ha preso continuamente a prestito denaro
per finanziare i consumi correnti. Quando gli investimenti delle aziende non sono
direttamente stimolati dalle vendite delle merci prodotte, ma si ricorre ad un continuo
indebitamento per sostenere la spesa corrente, si va incontro al rischio di fallimento di
queste attività altamente indebitate
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Queste situazioni nel sistema globalizzato sono favorite da una politica degli
investimenti che predilige il collocamento in borsa dei proventi, perché diventa
un'operazione più remunerativa. Però questo porta gli imprenditori a scelte
irrazionali e altamente speculative che, nel tempo, si trasformano in autentiche crisi
economiche di proporzioni mondiali.
Purtroppo, nel sistema dell'economia globalizzata, questo non è l'unico tipo di
indebitamento, anche i cittadini spesso sono costretti a ricorrere all’indebitamento,
soprattutto quando i salari non sono sufficienti a coprire le necessità primarie. Le
persone sono costrette ad indebitarsi chiedendo soldi a strozzini e usurai per aver
accesso a questo tipo di consumi.
In realtà l'indebitamento è una prassi normale di tutte le economie, ma il convivere
permanentemente con l'indebitamento su larga scala porta a pericolosi squilibri che
generano fallimenti, crac finanziari e l'impoverimento di milioni di persone.
Gli USA sono un esempio di questo tipo di pericoloso indebitamento causato dalla
domanda artificiale. Gli Stati Uniti sono in recessione e il fardello dell'indebitamento
privato è una delle cause che deprime la ripresa dei consumi e quindi dell'intero
sistema economico. Questo tipo di indebitamento è stata la maggiore causa del crac
economico dei Paesi del sud est asiatico del 1997/98.
Il deficit di bilancio dello Stato finanziato tramite un ulteriore indebitamento è un
altro esempio di domanda artificiale. Quando la spesa di uno Stato non è pareggiata
dalle entrate fiscali, e questa situazione si protrae nel tempo, si arriva ad
accumulazioni dei debiti insopportabili per l'intera economia. Quando il debito
pubblico diventa alto, l'intero sistema diventa poco credibile ed instabile cosicché, lo
Stato, per sostenere la spesa ed il bilancio deve aumentare le entrate tassando i
cittadini o tagliare le uscite, spesso privandoli dei servizi basilari.
L'Italia è un esempio di questa trappola, dove lo Stato è fortemente condizionato
nelle sue scelte di politica economica, facendo subire alla popolazione continui
aumenti fiscali e tagli consistenti alla spesa per servizi importanti come la scuola e la
sanità. Questo tipo di indebitamento è addirittura catastrofico quando il creditore è
estero. Le sommosse popolari verificatesi in Argentina ridotta alla fame perché
costretta dal FMI a pagare i suoi debiti con i creditori esteri ne è un esempio
eloquente: la depressione economica è inevitabile per le nazioni sprofondate
nell'indebitamento estero.
Il tipo di domanda artificiale creata tramite il deficit o l'avanzo commerciale con
l'estero è un'altra causa di squilibrio all'interno di un'economia. Nel caso di deficit
commerciale estero un'economia si trova a soddisfare la domanda con i prodotti
provenienti dalle sue importazioni, diminuendo automaticamente la sua capacità
produttiva e di conseguenza l'occupazione e gli investimenti nel suo territorio. In
questa maniera si ha un peggioramento delle condizioni dei lavoratori che si trovano a
subire continue pressioni salariali e ristrutturazioni aziendali. Gli Stati Uniti sono stati
i promotori di questa politica economica fratricida ed ora pagano il loro forte deficit
commerciale con una recessione economica. Le politiche di delocalizzazione
produttiva e una continua liberalizzazione del mercato hanno creato forti squilibri
interni, ed ora, per far fronte alla crisi sono costretti ad imporre forti dazi sulle merci
importate (esempio l'acciaio o certi prodotti alimentari) per difendere dal fallimento le
poche produzioni rimaste nel Paese. In un contesto di deficit commerciale, anche lo
Stato subisce tale situazione in quanto si trova ad avere meno entrate dal fisco.
Tutti gli uomini del nulla
Mancanza di democrazia, la Costituzione più bella del mondo, la dittatura del
Monarca, i principini in cerca di visibilità, la fine dei boiardi, le trame di Palazzo, le
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guerre di Vandea, parlamentari in libera uscita, ingerenze gravi, giovanilismo e
rottamazione, parentopoli prima e dopo, i brigatisti e terroristi rossi nei governi
passati eletti in parlamento, consulenti nei ministeri (Laura Brighetti), nelle giunte
comunali e regionali. Consulenze di tutti i colori, chi compra chi vende, traditori e
bugiardi, le libertà civili quando servono, i diritti archiviati i doveri respinti,
compatibile-incompatibile, moderati e rivoluzionari, la prova della piazza (pacifica e
aggressiva). La Polizia ha comunque torto, i giovani sono sempre giustificati, finti
pacifisti sempre in guerra. Come pensano di valorizzare i talenti e confrontarsi sul
piano internazionale? Con i reduci del comunismo e i figli alla nutella delle opere pie
(ex D.C.). La piazza è il luogo delle idiozie. Il Governo del fare ha fallito il suo
impegno. L’economia vuole la stabilità, volano i derivati, precipita la finanza
creativa. Le politiche per lo sviluppo del Paese da sempre in cantiere. Il Consiglio per
le relazioni Italia-USA guarda al futuro, mentre la Fiat chiede il contratto separato
dell’auto, ponendo l’esigenza di creare le condizioni per favorire gli investimenti in
Italia. Ed ancora, umori della società civile, surplus di democrazia, senso delle
istituzioni, cultura e capacità di Governo. I P.M. indaghino. Responsabiliirresponsabili. Scusateci, non siamo in grado di capire, di comprendere quello che
dite e che intendete fare. Tutti i lavoratori autonomi sono precari da sempre.
L’economia globalizzata ha bombardato il fortino del posto fisso. Piaccia o no, così è.
L’addestramento al lavoro precario corre con gli indici di Borsa Nel DNA degli
italiani vive il sapere, l’intelligenza organizzativa, la capacità di governo, un naturale
equilibrio. Obama governa con l’opposizione, vara una manovra, negoziando con i
Repubblicani: riduce le aliquote sui redditi medio-alti, abbatte gli oneri sociali per i
lavoratori dipendenti, allunga la durata dell’indennità di disoccupazione per i senza
lavoro. Le banche sono troppo dipendenti dalla liquidità della Banca Centrale. Il
debito pubblico italiano frena, unico caso insieme alla Germania. La disoccupazione è
aumentata di due punti, gli immigrati regolari concorrono al 10% del Pil. Rischi di
perdite degli istituti bancari esposti nell’immobiliare. Il triangolo delle vulnerabilità:
deficit-banche-Pil. False cooperative usate per licenziare e sconti su fisco e costo del
lavoro. Un verbale della Guardia di Finanza da 20 centesimo (una fotocopia). Il
mercato corre veloce, sfuggono tutte le opportunità, le dispute da condominio sono un
macigno di cui bisogna liberarci, altrimenti affogheremo tutti. Chi per primo sarà in
grado di recidere il peso inutile, la zavorra, sarà il candidato per la guida del Paese. E’
l’ora dei cittadini anonimi, ai quali è vietata la ribalta della televisione, precari per
eccellenza, ma possono governare il Paese per la loro competenza, la loro storia, per
la capacità di fabbricare le regole del buon senso e per saperle applicare. La fine della
burocrazia, delle strutture di rappresentanza annuncia il suo crepuscolo. Poteri forti,
tutelari, corporazioni, conflitti di interessi, posizioni dominanti non appartengono al
mondo dei 45 milioni di elettori, che praticano il lavoro in solitudine e in velocità.
Non esistono condizioni ideali in cui scrivere, studiare, lavorare o riflettere, è solo la
volontà, la passione e la testardaggine a spingere un uomo a perseguire il proprio
progetto (Konrad Lorenz)
Per questo il tentativo, sicuramente incompleto, è quello di indagare sulla natura dei
nessi causali dei fenomeni socio-economici e del loro accertamento empirico.
La ricerca scientifica è indipendente da qualsiasi presa di posizione valutativa; essa
accerta ciò che è non determina ciò che deve essere.
Le scienze economico-sociali non ammettono nel proprio ambito alcuna valutazione
pratica, ma sono in rapporto con i valori che delimitano il loro oggetto entro la
molteplicità del dato empirico. E la relazione di valore non è quindi un principio di
valutazione, bensì un principio di scelta: essa serve a stabilire un campo di ricerca, nel
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quale l’indagine procede in maniera oggettiva per giungere alla spiegazione causale
dei fenomeni.
Spes contra spem, un passaggio da Paolo di Tarso (Lettera ai Romani, 4,18), in cui
l'apostolo si esprime con riferimento all'atteggiamento dell'incrollabile fede di
Abramo.
“Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli,
come gli era stato detto: Così sarà la tua discendenza.”
Aderendo a una tale interpretazione dobbiamo assumere l'atteggiamento di chi coltiva
una fede incrollabile in un futuro migliore, e non abbandona l'aspettativa anche
quando le circostanze concrete sono così avverse da indurre a credere che, al
contrario, ogni speranza è perduta.
Le mutazioni del mercato dei beni e servizi, lo sviluppo dei tradizionali settori e la
nascita di nuovi, sono opportunità che vanno coltivate e sostenute da un nuova forma
di valorizzazione del lavoro italiano, per la qualità del sistema del Paese, e per
esportare know-how.
L’uomo del fare guarda oltre l’orizzonte entra nell’ignoto conosciuto, il grande
territorio ignoto appunto che viene conosciuto gradualmente, allargando, spostando
sempre avanti l’orizzonte per nuovi e migliori traguardi.
Le incertezze sui contenuti delle manovre economiche pongono l’intera popolazione
italiana in perenne pericolo, della quale si narrano aspetti negativi totalmente
infondati, frutto di approssimazione ed assenza di analisi.
Il problema è che non c’è lavoro sufficiente per tutti e l’Azienda pubblica ha dato e
dà una prova pessima di efficacia, efficienza e soprattutto di produttività, utilizzando
le risorse disponibili in modo antieconomico, con bilanci da 40 anni in rosso
permanente, né risulta provato che può creare lavoro. Se è vero che lo sviluppo di un
Paese dipende dalla allocazione delle risorse nella ricerca scientifica,
nell’accrescimento delle professionalità e nell’investimento sui giovani, allora alzare
il livello del sapere in tutti i settori diventa il motore dello sviluppo e deve riguardare
tutti i segmenti operativi della realtà economica del Paese e quindi di tutti i lavoratori.
Ma per non cadere nelle solite confusioni dialettiche, per cui alla fine non si sa di
cosa si stia parlando, precisiamo insieme, anzi, come ci insegna la scienza,
perimetriamo l’oggetto della questione: interventi per liberalizzare non secondo il
ritornello della piazza parlante “senza se e senza ma”, ma diversamente con un
significativo “se” ed altrettanto “ma”, secondo le indicazioni dei referenti scientifici.
Questo è il tema del libro.
Le misure positive da adottare sono altre da quelle decantate nell’agone politico. Da
subito quelle volte ad abbattere la struttura burocratica pubblica e privata,
semplificando le procedure e riducendo le incombenze amministrative per gli
imprenditori, i lavoratori autonomi e cittadini
Il politico della porta accanto, l’icona millenaria del difensore degli ultimi,
l’ingegnere del bene comune, consolatore dei dolori della gente, sacerdote laico dei
problemi che affliggono le persone indifese, imprenditore in bianco e nero dello
sviluppo del Paese è chiamato alla difesa dell’Italia, delle sue genti, della immagine
da portare nel mondo.
.
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