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Premessa 

 
Questo scritto è il frutto di dieci anni di riflessioni sullo stato dell’Unione Europea. 

Un lasso di tempo in apparenza così breve, ma al contempo così rilevante da figurare 

come già indicativo dello sviluppo repentino che il mondo globalizzato ha impresso 

alla Storia.   

Nel corso di soli vent’anni (1991 – 2008) abbiamo vissuto il cambiamento da un 

mondo, appena uscito dalla guerra fredda, dominato da un’unica indiscussa super 

potenza; a quello attuale e molto più instabile e contradditorio, dove nazioni più 

giovani ed emergenti cercano la loro collocazione internazionale. Posizione che si 

sono guadagnati di diritto sul campo dopo un rapidissimo “balzo in avanti” 

nell’economia, quindi conquistando la ribalta mondiale.  

Il comportamento miope e talvolta scellerato dei politici europei, unito all’incapacità 

di trovare un solo statista in grado di alzare lo sguardo e capire dove la strada che 

stavamo tutti percorrendo insieme conducesse, ha fatto ritrovare il Vecchio Mondo in 

uno stretto angolo. Mancano alla nostra politica le categorie cognitive per elaborare 

una visione del mondo attuale e le nuove dinamiche che essa implica.   Svanito è lo 

stesso concetto di Civiltà e di Cultura, intesa come lascito, prima greco-romano e poi 

medioevale, che ha costantemente accompagnato nei secoli il cammino dell’Europa. 

Sembra passata una vita da quando l’introduzione dell’Euro come valuta venne 

salutata con orgoglio in piazza la notte di capodanno da migliaia di cittadini europei 

festanti, che facevano la fila ai bancomat per ritirare le nuove fiammanti banconote 

sovranazionali. 

La crisi mondiale iniziata nel 2008 ha tolto il velo e messo a nudo tutte le 

contraddizioni inscritte nel dna di questo colosso dai piedi d’argilla chiamato Unione 

Europea. Questa nuova epoca instabile che va prefigurandosi per il prossimo futuro 

assomiglia assai più all’Ottocento di bismarkiana memoria di quanto a prima vista 

sembri e, ora come non mai, occorrerebbe che gli europei fossero uniti e compatti per 
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affrontare le tremende sfide che si profilano all’orizzonte; invece di litigare tra loro e 

sfiduciarsi reciprocamente. 

Purtroppo l’analisi che ne consegue è cupa e impietosa, poiché si basa più su cifre e 

dati oggettivi che su concetti. Ognuno di noi lo sa, è qualcosa che affiora in modo 

inconscio. È l’aria che si respira in giro per le città e i paesi del nostro continente. E, 

proprio per questo, bisogna sbatterci il muso, scrivere con il sangue e leggere con le 

lacrime, se serve a stimolare a reagire. 

Come un paziente che si risvegliasse dal coma, gli Europei devono alzarsi e 

ricominciare a camminare, un passo dopo l’altro, sostenendosi l’un l’altro; perché nel 

nostro dna c’è il non arrendersi mai davanti ai barbari, solamente che questa volta 

non hanno barbe e cornuti copricapi, ma il più innocuo e sfuggente aspetto di 

creditori. Secoli di storia hanno portato un modo più subdolo di fare guerra e 

schiavizzare milioni di persone: l’indebitamento isola gli uomini, li rende incapaci di 

opporsi e di organizzarsi - rendendoli così in conflitto fra loro da dimenticare il 

Potere che li ha incatenati -; li umilia non concedendo neppure la capacità di 

immaginare un futuro alternativo. La cosiddetta finanziarizzazione del Capitalismo (o 

meglio dei Capitalismi) è avvenuta in un così breve periodo che ai più pare una cosa 

quasi astratta, magica e lontana dalle nostre vite comuni da trovarci impreparati a 

comprendere ciò che stava accadendo, finché il sistema s’è inceppato sbattendoci in 

faccia la prima parte di realtà. La più evidente. 

La finanziarizzazione prima ha rappresentato la magia per cui non vi era più alcun 

bisogno di generare profitti tramite la produzione o il commercio, perché si era 

trovato il modo perfetto per creare Ricchezza solo attraverso la pura speculazione. 

Poi è diventata la capacità - di questo sistema ormai globale e pervasivo - di 

manipolare anche il potere politico per renderlo indiscusso, imperituro e capace di far 

schiave intere nazioni assoggettandole per mezzo dell’eccesso di debito. È questo 

debito (a più livelli: privato, collettivo, statale) che ci obbliga a fare promesse che 

non si possono mantenere, ad aumentare continuamente il tasso di sviluppo, la 
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produttività (ossia, in altre parole, il livello di sfruttamento) e, di conseguenza, il 

ritmo di devastazione ambientale per pagarne gli insostenibili interessi. 

Questa forma di Capitalismo è più vicina all’organizzazione mafiosa basata 

sull’assoggettamento (fisico, psicologico ed estorsivo) delle persone, che a qualsiasi 

altra forma di società della storia umana.   

L’Europa vecchia, debole e divisa, arranca in questo nuovo mondo iper-competitivo e 

lentamente sta scivolando ai margini della Storia
1
.  

L’unica tenue speranza è il totale collasso e crash del sistema sotto spinte 

contemporaneamente esogene ed endogene; perché come nell’Alto Medioevo servì 

l’abilità di un Papa e la forza di un Imperatore per ristabilire un ordine comune, una 

nuova forma di civitas, iniziando un percorso che portasse all’uscita dalla barbarie
2
; 

così oggi occorre la totale cancellazione del debito e delle forme che ne hanno 

predisposto la creazione per iniziare una rinascita, un rinnovamento sociale, 

intellettuale e spirituale.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
1 Secondo le stime dell’FMI, calcolate prima dei recenti dati depressi dalla crisi, nel 2025 
nessun paese europeo (inclusa la Germania) siederà al G8. E probabilmente i tempi si stanno 
accorciando. 
2 La mattina di Natale dell’anno ‘800 il re dei Franchi CarloMagno fu incoronato in S. Pietro 
imperatore. Nasce il Sacro Romano Impero: un’entità politica destinata a durare un millennio, 
tanto da poter quasi affermare che gli stati nazionali siano una sorta di parentesi storica 
dell’Europa. 
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PARTE PRIMA: 

 L’ESPRESSIONE GEOGRAFICA 

 

1. Povera Europa 

L’Uomo Occidentale, disorientato in un mondo che non è più in grado di 

riconoscere – un mondo che ha perduto ogni elemento identificante e 

tranquillizzante -, si aggira ramingo camminando sull’orlo del baratro, 

distratto dal guardare la sua ombra accorciarsi e poi infine allungarsi 

rapidamente, chiaro segnale del tramonto di un’Epoca confusa. Un’Epoca 

in cui, date le premesse, pare che nulla sia andato come avrebbe potuto 

essere. 

L’Uomo Occidentale o meglio, la sua forma primigenia, l’Europeo, perduta 

progressivamente la sua identità e la sua discutibile moralità durante un 

lungo incubo a occhi spalancati chiamato Novecento; orfano dell’Ideale e 

dimentico di qualsiasi Prospettiva Storica – ripudiata in un istinto di auto-

conservazione – si aggrappa al falso ricordo della propria decantata 

superiorità culturale innanzi al resto del mondo.  

Come un inutile vecchio, abbandonato in un fatiscente ospizio – un tempo 

dimora di potenti re e imperatori -, che conservi sbiadite fotografie da 

mostrare ai rari parenti che sempre più sporadicamente lo passano a trovare, 

allo stesso modo l’Europeo balbetta frasi incoerenti con un tono incostante 

(chiaro indizio dell’insorgere dell’Alzheimer senile), totalmente ignaro 

dell’inevitabile ilarità che il proprio aspetto e comportamento genera tra i 

nuovi/vecchi popoli che si affacciano alla ribalta del Mondo Globale. 

Faticosa pare ai suoi occhi la lunga e travagliata strada che conduce alle 

stanze del Nuovo (Dis)Ordine Mondiale; sentiero lastricato dalle sue più 

nobili intenzioni sempre poi deluse, lungo il quale, i Giovani e meno 
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giovani popoli affamati s’adoperano con ogni mezzo per sgambettare e 

sottrarre ai vecchi padroni le chiavi del potere.  

Eh sì, i Giovani sono irriverenti, i Giovani non provano più alcuna 

soggezione di fronte agli antichi miti e alle convenzioni, facendosi beffe di 

quelle nuove che si cerca in tutti i modi di spacciare come uniche, vere e 

autentiche.  

Poveri, poveri popoli europei! Fratelli di secoli di lotte comunque 

onorevoli, ormai nelle mani di corrotti burocrati e folli capitani di ventura 

senza alcuna dote, né charme: al pari dell’equipaggio di un maestoso 

veliero alla deriva, perduta la rotta e con la strumentazione avariata, che non 

si preoccupi di navigare attentamente a vista tra secche micidiali e acque 

infestate da pirati e corsari; ma che, invece, si dia allo strepitare e al 

gozzovigliare le ultime provviste rimaste in cambusa, litigando ubriachi su 

chi meriti di consumarne la maggiore quantità! 

Ah, povera Europa!    

 

2. Suicidio Assistito 

L’(Uomo) Europeo è la prima e unica specie animale conosciuta
3
 che – 

contrariamente all’istinto di auto-conservazione – stia procedendo 

scientificamente alla propria estinzione consapevole.  

Sono i numeri stessi a dirlo, le facce della gente nei mercati rionali a 

confermarlo, l’assoluta vacuità del moralismo dei nostri politici e delle loro 

logiche elettorali a sancirlo. Il Vecchio Continente non è mai stato così 

anziano: l’Europa è ferma
4
, l’Europa è stanca, svuotata poco a poco delle 

                                                        
3 In effetti, basandoci sulla Storia, solo le popolazioni Azteche e Incas si sono del tutto estinte 
in un periodo brevissimo, ma a seguito delle epidemie portate dai Conquistadores. Per quanto 
riguarda i Maya, la loro totale scomparsa rimase un mistero anche per lo stesso Cortéz. Per 
quanto riguarda i dinosauri, dubito si siano suicidati in massa.  
4 La crescita della somma dei PIL dei paesi dell’eurozona a 16 dalla creazione della moneta 
unica  a oggi non ha mai superato lo 0,8% annuo, mentre la percentuale sul totale del PIL 
mondiale si aggira intorno al 14,6%. 
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sue vere risorse che non sono mai state prettamente materiali, quanto 

piuttosto culturali e spirituali. 

Il senso tragico della vita in un continente, abituato a primeggiare sulla 

ribalta mondiale e ora in forte declino, senza alcuna ideologia comune o 

idea-forte che non sia quella di vivere terrorizzati dal pericolo Inflazione e/o 

dall’incapacità intrinseca di non poter Crescere con tassi Indo-Cinesi, e, di 

pari passo, la progressiva scomparsa dello Stato Sociale (e prima della 

Famiglia Allargata
5
), ha posto le basi per questo declino demografico senza 

precedenti in tempi moderni.  

Certo si dirà che c’entra il Materialismo, l’egoismo, il troppo benessere 

consumistico, l’insostenibile costo della vita, l’aborto… tutti temi vetrina 

usati dai burocrati come specchi per le allodole. È solamente la sfiducia 

profonda, il senso tragico della fatalità, l’impossibilità di intravedere la 

possibilità di un futuro migliore, l’unica vera e profonda motivazione che 

possa portare un popolo ad auto-estinguersi. 

Mentre le drammatiche cifre reali si annacquano grazie al contributo di 

milioni e milioni d’immigrati di prima, seconda e – in alcuni casi, tipo in 

Francia – anche di terza generazione, le aule scolastiche si svuotano, le 

famiglie si riducono e l’età media inesorabilmente si alza.  

Gli Stati europei hanno il ben triste privilegio di poter svettare in cima alla 

classifica delle nazioni con l’età media della popolazione più alta; solo il –

Giappone ci leva l’oro dalla bacheca.
6
 Inoltre tutta l’Europa assieme non 

supera il 10% della popolazione mondiale… quindi: pochi, anziani e poco 

saggi. Pare proprio una condanna a morte! 

Un’idea perniciosa che si annida un angolo recondito del nostro cervello e 

ci suggerisce che per quanto ci si possa impegnare, per quanto si possa 

                                                        
5 Il passo successivo è già sotto l’occhio di tutti: la distruzione del concetto stesso di Famiglia 
tout court. 
6 Per età media s’intende l’età rispetto alla quale il numero di abitanti più giovani e più vecchi 
è uguale. Giappone 44,7; Germania 44.3; Italia 43,2; Finlandia 42,0; etc. la nazione europea più 
“giovane” è la Polonia con un 38,0. 
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lottare con tutte le forze, nulla di ciò consentirà di far vivere i nostri figli 

meglio dei nostri genitori
7
. Questa non è un’ipotesi di realismo eco-

sostenibile: è una ferita non cicatrizzabile.  È il prevalere dello Spirito di 

Morte sull’Istinto Dionisiaco, è una perversa forma di Nichilismo che non 

necessita neppure dell’atto distruttivo, propedeutico all’invenzione. 

Nessuna Società può vivere con un tale fardello da trascinarsi sulle spalle, 

eppure nessuna voce nuova, nessun pensiero alternativo, nessun pentimento 

postumo o rilettura del reale si ode per le strade
8
. D’altronde si è immersi 

nel quotidiano, nella costante lotta per sopravvivere all’interno di 

un’estrema complessità economica e nessuno ha tempo (finché ha ancora 

un lavoro) per accorgersene, per preoccuparsene. Tanto meno i nostri 

governanti così impegnati a discutere quotidianamente su come uscire dalla 

Crisi!  

Così quando, apparentemente dal nulla, esplode per strada la rabbia violenta 

e improvvisa, i politici fanno a gara per mostrarsi in televisione a 

promettere rigore e pugno di ferro ai propri pochi fedeli elettori rimasti, 

incapaci di spiegarsi come sia possibile questa situazione e la sua rapida 

diffusione. Le loro parole sono: teppisti, criminali, (talvolta) anarchici; ma 

l’appellativo preferito rimane anche il loro più grande spauracchio: il 

populismo. Allora, spaventati, impegnano tutte le forze rimanenti a loro 

disposizione: polizia ed esercito per difendere una legalità che a poco a 

poco pare decostruirsi di fronte agli abusi, alle ingiustizie di un potere 

                                                        
7 Nella primavera 2013 l’istituto di sondaggi statunitense Pew ha posto la stessa domanda ai 
cittadini italiani: solo il 14% degli intervistati ha risposto sì.  
8 Uniche dissonanze in questo panorama spettrale sono state il movimento spontaneo degli 
Indignados - Occupy Wall Street  che, senza formulare ancora precise “richieste” o un 
Manifesto condiviso, hanno però resuscitato un concetto sepolto dal Consumismo: il concetto 
politico di Classe declinato nell’individuazione di quell’1 che deterrebbe il vero potere 
economico-politico; 
L’altro spiraglio, assai più intellettualmente interessante, sono i movimenti antisistema 
ostracizzati come quello per la Decrescita fondato da Nicholas Georgescu- Roegen e Serge 
Latouche, o la francese Nouvelle Droite di Alain de Benoist e l’italianissimo Movimento Zero di 
Massimo Fini. 
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corrotto e mal gestito. Certi di essere protetti e difesi da quelle divise che 

(r)esistono obbedienti finché esiste ancora una parvenza di stato e finché 

ancora ricevono uno stipendio
9
. Senza neppure lontanamente immaginare 

da dove si origini questa rabbia ai loro occhi inconcepibile e immotivata.  

Eppure, il fuoco dell’incendio cova sotto la cenere e le macerie, che loro 

stessi hanno contribuito a sfasciare per poi lasciarle lì in strada.   

 

 

 

3. Come un pugile alle corde 

L’Europa, povera di materie prime ma ricca di risorse umane, invece di 

preoccuparsi di ridurre al più presto lo squilibrio interno all’Unione e 

differenziare il proprio approvvigionamento di combustibili fossili, registra 

ancora una volta al suo interno una guerra fratricida nella quale tutti escono 

perdenti. Una guerra costante, silenziosa e senza quartiere, alimentata da 

egoismi, interessi nazionali e di lobby, che fa la gioia dei Produttori e degli 

speculatori internazionali. 

In questa folle contesa Inghilterra, Francia, Germania e, in seconda istanza 

Italia e Spagna, non esitano a ricorrere alle misure più estreme (la guerra di 

Libia ne è un lapalissiano esempio
10

) pur di “strappare terreno” all’odiato 

                                                        
9 Non a caso proprio questo dicembre all’apice della cosiddetta “Protesta dei Forconi”, appena 
si è visto qualche poliziotto sfilarsi il casco per solidarietà verso i manifestanti, il Governo è 
immediatamente corso ai ripari inserendo ingenti stanziamenti per le forze dell’ordine 
all’interno della Legge di Stabilità 2014.  
10 La campagna libica del 2011 da questo punto di vista è stata un completo fallimento: la 
Francia indispettita che la BP(dopo un lungo corteggiamento di Gheddafi, culminato con la 
liberazione del terrorista di Lockerbie) abbia ottenuto delle concessioni petrolifere e, esclusa 
dal gioco in cui l’ENI era grande protagonista, coglie il pretesto di alcune rivolte per 
intervenire militarmente. I francesi, sebbene l’esercito libico fosse poca cosa, per problemi 
logicisti sono obbligati non solo a richiedere l’aiuto americano (sventagliata di missili cruise) 
e quello inglese per il numero di sortite da effettuare ma, pure, quello italiano come “portaerei 
naturale” per la vicinanza. Morale: né la Francia né la Gran Bretagna hanno più la capacità di 
proiettarsi in un territorio ostile senza l’aiuto americano.  La campagna libica ha lasciato un 
paese tribale, con veri clan in lotta per il potere e un’area d’instabilità più pericolosa di quanto 
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avversario commerciale, incapaci di analizzar le logiche conseguenze di 

questo comportamento nel medio - lungo periodo: perdita di autorevolezza 

e credibilità nei confronti dei paesi produttori e, in secondo luogo, inutile 

sperpero di risorse per finanziare diversi progetti l’un l’altro contrastanti
11

. 

L’Unione, di fatto unione solo sulla carta (moneta), ha poi un unico 

portavoce ufficiale, carica tanto rilevante e politicamente ambita, quanto 

altrettanto vuota e patetica.  

Quale Stato ha mai avuto un ministro degli esteri il cui unico scopo sia fare 

delle dichiarazioni assolutamente vuote, prive di alcuna reale consistenza, 

perché poi costantemente sbugiardate dai fatti o dalle parole dei vari 

ministri nazionali? 

L’assoluta mancanza di una pur minima uniformità di scopi e visioni lascia 

i singoli paesi più deboli e isolati di fronte a qualsiasi tipologia di 

controversia (commerciale o non) internazionale
12

. Questo atteggiamento, 

agli occhi stranieri, danneggia al contempo l’immagine di tutti i paesi 

membri, palesemente incapaci di supportarsi tra loro, ma appare anche agli 

occhi dei propri cittadini riprovevole. In tal modo l’Unione pare così 

sempre più lontana nel momento del bisogno ma, invece, sempre e subito 

presente e pronta a bacchettare in caso di violazioni al patto fiscale o a 

qualche direttiva comunitaria. 

                                                                                                                                                                                        
non fosse prima. L’attentato all’ambasciata di Bengasi e la tribalità diffusa stanno a 
dimostrarlo. 
11 Vedere a questo riguardo i vari progetti di Pipe-line subacquee in contrapposizione: tra 
North Stream e South Stream e il progetto di quella che, sotto spinta americana, avrebbe 
dovuto bypassare la Russia attraverso la Georgia; arenatasi non a caso dopo la guerra lampo 
dell’estate 2008.  
12 Emblematico il caso dei Marò imprigionati in India per un fatto accaduto in acque 
internazionali, dove il colpevole silenzio della nostra Catherine Ashton risuona frastornante 
dal momento che non perde invece occasione nel denunciare i maltrattamenti di clandestini o 
le atrocità di Israele. 
Nel caso navale poi la faccenda si complica ulteriormente perché le navi porta container, in 
generale, sono “sovranazionali”: per es. battono bandiera greca, armatore francese, 
assicurazione inglese, carico tedesco, marinai polacchi, militari italiani.    
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In un momento storico di crisi e appannamento europeo, innanzi alle 

profonde sfide che il mondo nel prossimo secolo dovrà affrontare per 

sopravvivere ai due nuovi miliardi di abitanti che si aggiungeranno, senza la 

solidarietà reciproca, siamo destinati all’estinzione. 

La comoda e univoca scelta per l’intera durata della Guerra Fredda, di 

demandare la nostra difesa interamente agli Stati Uniti 
13

, (ovviamente per 

gli stati europei dall’altra parte della cortina non si è trattato di scelta, ma di 

libera adesione al Patto di Varsavia) ha condotto ora l’Europa in un vicolo 

cieco. Ora che gli Americani hanno altri interessi e priorità (principalmente 

contenere i Cinesi e puntare al nuovo e immenso mercato dell’Asia -

Pacifico), hanno presentato il conto. Un conto che non siamo in grado di 

sostenere singolarmente presi. 

“La guerra è la prosecuzione della diplomazia con altri mezzi” disse ormai 

quasi duecento anni fa Von Clausewitz: certo allora la finanza non era 

ancora così rilevante, ma in fondo le cose non sono poi molto cambiate da 

allora. Gli USA e la Cina sono le nazioni che hanno il più alto Bilancio 

della Difesa
14

;  questo non significa che si preparino alla guerra totale, ma 

semplicemente a proteggere i propri interessi. Ovvero principalmente di 

incassare. 

Come nel sistema mafioso occorre corrompere, intimidire, obbligare e 

soprattutto riscuotere, così gli Stati Uniti, la Cina e la Russia (anche se 

probabilmente la Cina soppianterà gli USA), quando i debitori non pagano, 

mostrano al mondo intero di avere la forza di andare a prenderseli in casa 

altrui e, – fuori dalla metafora, nel Mercato Globale – quando i concorrenti  

si fanno agguerriti e magari giocano pure sporco, sanno bene come 

mostrare loro i muscoli per intimorirli. D’altronde, come già dimostrò K. 

                                                        
13 Bisogna dare atto però che, unica eccezione, la politica anti-Nato di De Gaulle ha permesso 
all’industria militare francese di rimanere a livelli d’eccellenza e indipendenza.  
14 661,0 miliardi di $ per gli Stati Uniti, 70,4 per la Cina ufficialmente. La Cina però spende 
quasi il 2% del PIL annuo per ri-armarsi. 
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Marx, tutte le guerre sono state combattute per ragioni molto più spesso 

economiche che politiche e mai religiose!  

Francia, Gran Bretagna, Portogallo e Spagna erano destinate a perdere tutti i 

loro possedimenti già da prima del ’45, eppure hanno lottato inutilmente 

contro le forze del Tempo e, anche dopo, senza minimamente comprendere 

come fosse tutta energia sprecata.  

Oggi l’Inghilterra, senza un aiuto aero-navale statunitense, non sarebbe in 

grado di contrapporsi oggi a migliaia di chilometri da casa per le isole 

Malvinas (ricche di giacimenti), come la Spagna non può fare altro che 

osservare sconsolata la Bolivia e l’Argentina nazionalizzare le industrie 

petrolifere di sua proprietà in Sudamerica. 

Osserviamo inermi le stragi nel nostro cortile di casa (la ex – Jugoslavia), i 

massacri in Siria, la Fratellanza Musulmana in Egitto, abbiamo perso per 

strada la Turchia
15

, la Tunisia, l’Iran che sanzioniamo economicamente 

senza però sostenere neppure Israele, mentre passeggiamo da 10 anni tra le 

montagne dell’Afghanistan, le colline del Libano e i deserti dell’Iraq, 

spendendo gli ultimi miliardi che avevamo in tasca per foraggiare la politica 

geo-strategica americana. 

Povera vecchia Europa!  

 

4. L’architettura del dramma 

Il processo di formazione dell’Unione Europea è lungo, noioso, pieno di 

Trattati e compromessi. C’è però un immenso paradosso sotto gli occhi di 

tutti, un’assurdità ontologica così palese, da essere divenuta (falsamente) 

                                                        
15 La Turchia a lungo corteggiata e unico esempio di stato mussulmano laico viene prima 
obbligata a liberarsi del controllo dei militari sulla costituzione per entrare a far parte 
dell’Unione, poi messa in un angolo (ammettendo poi la Grecia e Cipro!) e infine, una volta che 
grazie a queste riforme  prende il potere l’AKP di stampo conservator-islamista, si è 
riposizionata geo – strategicamente come potenza regionale mediorientale e,  una volta 
cresciuta economicamente più di quanto avrebbe mai fatto all’interno dell’eurozona, non 
manifesta ora più alcun interesse a fare parte dell’Unione.      
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l’unica vera e unica spiegazione all’origine della crisi del debito sovrano: 

l’Euro. 

L’Unione è l’unica entità politica al mondo che abbia il diritto di battere 

una propria moneta senza, di fatto, avere un governo né un esercito; mentre, 

viceversa, i sedici stati europei sono le uniche nazioni con un governo e un 

esercito, senza la possibilità di conio e quindi di compiere qualsiasi politica 

economica. L’unica cosa loro concessa è la politica fiscale. Inoltre, non solo 

le singole vecchie banche centrali (ormai del tutto private) hanno perduto la 

possibilità di essere prestatori di ultima istanza per il loro paese, ma la 

creazione della stessa BCE è l’ennesima anomalia del sistema. 

La Banca Centrale Europea è l’insieme delle quote che le singole banche 

nazionali hanno acquistato durante la sua creazione. Essendo le singole 

banche già di per sé private, la BCE quindi è l’unica banca privata che 

stampi (carta) moneta
16

che poi “presta” ai singoli stati dell’Unione per un 

modico tasso d’interesse attorno al 2%.  

Quindi da un lato viene meno uno dei parametri fondamentali di ciò che 

definisce uno Stato come tale (la moneta e quindi la politica economica), 

ma per di più, abbiamo un soggetto privato (la BCE) che, non solo non è 

eletto bensì nominato dagli azionisti del cda (a sua volta nominati dai vari 

cda delle banche nazionali), ma soprattutto che guadagna già solamente 

nello stampare banconote
17

; un soggetto la cui unica missione è controllare 

l’inflazione secondo i dettami dell’azionista di maggioranza, la  

Bundesbank, che rifiuta di concedere liquidi (eccetto che per salvare altre 

banche private) perché non può in base i trattati, ma ovviamente è insito 

                                                        
16 La BCE si occupa di stampare esclusivamente le banconote. Per es. ogni banconota dal 
valore nominale di 100 €, il costo del processo si aggira sui 50 cent. Allo stato è così 
addebitato un costo di 102 €. La produzione delle monete invece, con un costo fisso molto più 
alto, viene gentilmente lasciata ai vecchi coni nazionali.    
17 Paradossalmente, anche il più virtuoso degli Stati se dovesse prendere in prestito la propria 
moneta per poi restituirla al tasso del 2 %, difficilmente potrebbe non avere debito pubblico, a 
meno che la quantità di carta moneta stampata non venga usata prevalentemente per essere 
“girata” ai debitori.    
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nella sua architettura di non poter essere mai un prestatore di ultima 

istanza.  D’altronde in qual modo potrebbe mai esserlo una banca privata? 

Questa è un’Unione fatta a immagine e somiglianza delle banche, costruita 

sulle loro primarie esigenze: ridurre i rischi massimizzando i profitti.  

I cittadini non sono né interpellati, né contemplati se non per essere tassati, 

accendere mutui (a tassi lontanissimi da quelli praticati dalla BCE
18

alle 

singole banche) e continuare a consumare indebitandosi responsabilmente 

per mantenere la domanda interna.   

Il fatto che non sia prevista alcuna procedura, né clausola che permetta a 

uno Stato membro di poter eventualmente abbandonare l’Unione, denota: o 

un profondo e inguaribile spirito ottimistico e positivista dei fondatori; o 

l’assoluta certezza che l’interrelazione economica - finanziaria tra istituti di 

credito, Borse e società sarebbe stata così profonda da rendere impossibile 

una scissione, al costo di una nuova Guerra di Secessione
19

; o - ultima 

ipotesi che preferisco in quanto illusoria - che vi fosse una sorta di profonda 

consapevolezza che questa architettura di uno Stato non Stato 

necessariamente avrebbe prima o poi vissuto un momento di crisi della 

                                                        
18 Tra il 2011 e il 2012 la BCE ha immesso liquidità nel sistema finanziario europeo prestando 
milioni di euro alle singole banche nazionali per permettere loro di acquistare buoni del 
tesoro, evitando così l’aumento dello spread.  Al di là dal fatto che l’andamento dello spread è 
parso indipendente anche da questo accorgimento, la BCE ha concesso miliardi di euro a tasso 
agevolato (1 %) a 800 istituti europei, per far sì che questi comprino dei Bot dei paesi in 
difficoltà ovviamente al tasso corrente, ossia tra il 5 e il 6 %.  Ovvero una banca privata (BCE) 
presta dei soldi pubblici (che gli Stati le danno sotto forma d’interessi sull’Euro e tramite le 
tasse) a delle banche private per comprare dei buoni del tesoro pubblici per salvare gli stessi 
Stati dal default e così ottenendo di quintuplicare i profitti, partendo da un capitale rischiato 
nemmeno di loro proprietà… assolutamente il business perfetto per un avido banchiere!  
19 Non molto lontano da quello che accade in Grecia fin dal 2008. La sola ipotesi di indire un 
referendum su di un’eventuale uscita dall’Euro (non dall’Unione, attenzione!), ha provocato 
una levata internazionale di scudi e ha decretato la fine politica di Papandreu.  Le seguenti 
elezioni sono state condotte in un clima di studiato terrore psicologico per dissuadere i 
cittadini greci dal votare Syriza, in testa nei sondaggi e fautore di una politica di revisione 
degli accordi con la Troika e con l’FMI. Gli elettori greci sono stati spaventati e ammoniti che 
in caso di vittoria di Alexis Tsipras il paese sarebbe stato abbandonato a se stesso e punito dai 
Mercati molto più duramente che se si fosse rassegnato ad accettare le cosiddette misure 
d’austerità (consigliate). 
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moneta unica e che, solo attraverso un gravissima crisi  dell’Euro, si 

sarebbe riusciti a smuovere gli impedimenti e liberare le forse verso una 

piena integrazione politica, dando così finalmente vita a un’Unione che sia 

anche uno stato federale di soli cittadini europei.  

La verità è che erano i cittadini a sentirsi molto più europei dei politici che 

li governavano. Scremata dai loro discorsi elettorali la vana retorica 

europeista, tutti i politici più potenti temono come la peste di perdere il loro 

potere, i privilegi che derivano dal loro bacino elettorale e vanno al 

parlamento di Strasburgo come una volta si era mandati al confino. Certo, 

hanno le loro lobby e i loro interessi da perseguire anche in quel parlamento 

dal solo potere consultivo, ma la loro mente è sempre rivolta verso casa. I 

primi a non volere la piena integrazione sono proprio coloro che siedono 

nei parlamenti, nei senati delle capitali europee e chi sta dietro loro. 

Intanto l’Unione vacilla sempre più sotto i colpi della speculazione, dei 

botta e risposta elettorali, sotto le pressioni delle agenzie di rating e del 

FMI, che impongono tagli lineari ai bilanci, principalmente allo stato 

sociale, facendo così crescere le fila degli euroscettici, salvo poi impedire 

puntualmente a coloro che definiscono populisti di poter governare anche se 

democraticamente eletti. 

Quest’Unione pare ormai, agli occhi dei più, un immenso e vecchio 

pachiderma, un mammut dalle zanne spuntate, ancora grosso e 

potenzialmente esperto, ma impantanato in un terreno limaccioso, dove 

ogni suo sforzo per liberarsi lo fa sprofondare ancor più sotto nel fango.  

La ferrea volontà nordica (e in parte anche l’incapacità globale) dell’Unione 

Europea di non aiutare veramente gli Stati membri in disperata situazione a 

difendersi dagli attacchi esterni e dalla speculazione e, anzi, la mano tesa a 

metà e solamente in cambio di farli firmare un patto vessatorio scritto col 

sangue, è semplicemente riprovevole. A maggior ragione il fatto che siano 

proprio quegli stessi stati ad aver guadagnato ricchezza dall’indebitamento 
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altrui, rende ancora più intollerabile il mal celato disprezzo che riservano ai 

cosiddetti PIIGS
20

. Qualcuno un giorno dovrà assumersi le responsabilità di 

questo crimine. 

Senza solidarietà reciproca non possono esistere alcuna Nazione e tanto 

meno Stato
21

. 

 

5. L’origine del male 

“Europa, unica e bellissima figlia di Agenòre, venne rapita da Zeus, 

tramutatosi in magnifico toro bianco come la neve per attirarla a sé, che la 

condusse a Creta. Là, dopo essersi tramutato in aquila, la violentò sotto 

boschetto di salici. Dopo averle fatto generare Minosse, Radamanto e 

Sarpedonte, la abbandonò.” 

Questa è l’origine mitologica del nome che da secoli accompagna questo 

continente frutto di guerre, incesti e pulizie etniche. 

Da piccolo, quando mi facevano studiare a memoria la geografia, le maestre 

mi mostravano l’Europa sulla cartina, insegnandomi che era un’entità fisica 

che andava da Gibilterra (le antiche Colonne d’Ercole) ai monti Urali e il 

Caucaso (la spaventosa regione dove fu incatenato Prometeo). Come paiono 

così lontani quei pensieri!  Forse ora che esiste l’Unione è cambiato anche il 

concetto stesso di Europa? 

Oggi abbiamo un’Unione così suddivisa: 18 sono i paesi che fanno parte 

dell’Unione Europea e utilizzano l’Euro
22

 come valuta nazionale;  2 che ne 

fanno parte usando però ancora la valuta nazionale
23

; 3 stati che non ne 

                                                        
20 Portugal – Ireland – Italy – Greece - Spain 
21 Come se l’Italia settentrionale, a seguito degli immensi sprechi fatti nel Meridione per 
mezzo della Cassa del Mezzogiorno, avesse obbligato lo Stato a smettere di fornire servizi al 
sud. La Lega Nord esprime questo tipo di pensiero e, infatti, si è sempre aggirata intorno all’8 
% sui dati nazionali. Avesse percentuali superiori al 25 %, molto probabilmente, lo stato 
italiano non esiterebbe più, frantumato territorialmente come accaduto nell’ex-Jugoslavia o 
nella Cecoslovacchia.  
22 Francia, Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Austria, Slovacchia, Slovenia, Belgio, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Grecia, Malta, Cipro, Estonia e Finlandia e - ultima – la Croazia. 
23 Gran Bretagna e Svezia. 
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fanno parte ma adottano un cambio fisso
24

 con l’Euro e alcuni che invece lo 

usano senza esserne membri
25

. Una completa babele valutaria. 

L’Europa ha sempre anelato a divenir unita, forte e potente, almeno dalla 

fondazione del Sacro Romano Impero. Ma allora, troppe le forze avverse in 

campo, troppo il potere della Chiesa e i contrasti tra le diverse monarchie e 

signorie, che si opposero strenuamente al processo; oggi invece 

prontamente sostituite dal potere assoluto del Mercato, dall’ostinazione 

britannica, delle lobby nazionali e dei loro opposti interessi.  

Se da un lato questo impedimento ha giovato nel creare quella splendida 

difformità, che tanto ha contraddistinto lo spirito europeo e la sua 

espansione oltre oceano; ben poco invece ha contribuito alla causa comune 

del popolo europeo. E ben venga finché si trattava di primeggiare su Imperi 

decaduti o su popolazioni arretrate e ignoranti, finché lo Spirito dei Tempi 

soffiava in poppa e la forza dei numeri e della scienza ci sospingeva avanti. 

La costante lotta fratricida allora comunque contribuiva alla causa portando 

innovazione, stimolo intellettuale e materiale, contrapposizioni ideologiche. 

Il Novecento, invece, un’epoca dove non esistono più gap rilevanti 

tecnologici né scientifici e nella quale sono le risorse, le masse spostabili, i 

grandi numeri, a diventare il principale metro dell’economia, questa lotta 

autodistruttiva, incessante e senza quartiere, combattuta con tutte le nostre 

forze, ha semplicemente accelerato lo scavarci la nostra comune fossa. 

Nel corso dei secoli solo tre volte il continente europeo fu sul punto di 

essere unificato sotto una sola guida egemone e sempre, all’ultimo per 

incapacità, sfortuna, eccesso di spregiudicatezza, il progetto fallì 

miseramente lasciando distruzione e morte. Nel corso dei secoli vi furono 

popoli che combatterono lealmente, a seconda del periodo storico, a volte a 

                                                        
24 Danimarca, Lituania e Lettonia. 
25 Monaco, Andorra, San Marino, Vaticano, Kosovo e Montenegro.  
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favore e talvolta contro l’unificazione, eccetto una sola nazione che sempre 

è stata e sarà la più fiera anti-europeista: la perfida Albione
26

. 

La prima volta accadde nel corso del 1500, sotto il regno di Carlo  V, 

imperatore asburgico e spagnolo, re delle Fiandre e di mezza Italia. Il suo 

sogno universalistico era ancora il lascito medioevale di un Sacro Romano 

Impero di popoli e non di nazioni, naufragò dopo una vita fatta 

d’ininterrotte campagne militari a ogni angolo del suo impero. Innanzi 

all’impossibilità del compiere il progetto abdicò, dividendo in due i 

possedimenti e rinchiudendosi in un monastero. Suo successore, Filippo II 

re di Spagna, cercò invano di invadere l’Inghilterra con l’invincibile 

armada, ma, l’astuzia dei corsari e tre terribili tempeste fecero naufragare 

l’impresa; cedendo irrimediabilmente il dominio dei mari alle navi inglesi. 

Poi, durante l’Ottocento, l’accanimento totale che gli Inglesi misero 

nell’opporsi prima alla Rivoluzione Francese e poi allo stesso Napoleone, 

tacciato di essere addirittura il figlio del diavolo, mentre con le sue armate 

rivoluzionarie stava cambiando la faccia dell’Europa. Svariati furono i 

sotterfugi e i pezzi d’oro che utilizzarono per armare ovunque i nemici della 

Francia
27

, finché con l’aiuto di Russi, Prussiani e Austriaci non lo 

fermarono definitivamente a Waterloo. Quello fu il loro secolo di massimo 

splendore. 

                                                        
26 Il termine risale addirittura al 1415, dopo la battaglia di Agincourt, nella quale i cavalieri 
francesi prigionieri furono trucidati contro il codice cavalleresco; ma vi sono numerosi esempi 
di realpolitik britannica: nei confronti dei cattolici Irlandesi (ripudiando il trattato di 
Limerick); nel 1801 attaccando la flotta danese senza dichiarare guerra; durante le guerre 
napoleoniche pagando e armando qualsiasi nemico della Francia; attaccando la flotta francese 
dopo l’armistizio del 1940, ecc. 
27 I lingotti che finanziarono la campagna di Wellington, giunti tortuosamente in Spagna 
tramite le connessioni della famiglia Rothschild, furono la pietra miliare della loro banca 
inglese. Ma il vero capolavoro avvenne, dopo avere finanziato l’esercito inglese e i suoi alleati 
continentali vittoriosi a Waterloo, alla Borsa di Londra, dove - avendo ricevuto notizia della 
vittoria alleata, mentre in giro si spargeva la voce contraria – fece incetta di titoli di stato, 
diventando così il primo banchiere della City e la famiglia più ricca al mondo.  
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E infine durante le due Grandi Guerre Civili Europee
28

, nelle quali piuttosto 

che vedere un’Europa unita di stampo chimico – industriale germanico, la 

Gran Bretagna non esitò a invadere e occupare paesi neutrali
29

, a dichiarare 

ufficialmente guerra solamente ai tedeschi per difendere una Polonia che 

era stata aggredita dai Sovietici (che prima avevano già aggredito i paesi 

baltici e la Finlandia) e, in seguito, ad allearsi con gli stessi comunisti 

staliniani, pur di avere ragione del conflitto così ottenendo di uscire dalla 

guerra materialmente sconfitta, aver condannato mezza Europa a rimanere 

sotto la cortina di ferro e, ovviamente, di perdere pezzo per pezzo tutto il 

loro impero. 

Perché dunque stupirsi oggi se la Gran Bretagna detiene la seconda quota di 

capitale della BCE senza usarne la moneta
30

, o perché rifiuta strenuamente 

qualsiasi armonizzazione dei sistemi bancari e finanziari
31

, non accetta le 

regole di Maastricht e la sua City specula sull’uscita della Grecia e la fine 

dell’Unione? 

Loro sono Inglesi, noi Europei.  

 

                                                        
28 Preferisco alla terminologia Guerre Mondiali quella di Grande Guerra Civile Europea poiché 
entrambi i conflitti scaturirono e si terminarono de facto in Europa. Le nazioni extraeuropee 
coinvolte furono entrambe a loro modo aggredite, talvolta militarmente, altre dai fatti stessi. 
Gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica e quella che poi sarebbe divenuta la Repubblica Popolare 
Cinese, furono gli unici stati usciti veramente vittoriosi dal conflitto europeo.      
29 La Norvegia e la sua neutralità vennero ignorate dall’Alto comando inglese che preparò 
l’invasione del paese con l’intento strategico di fermare così l’importazione verso la Germania 
di tungsteno. L’operazione trapelò e i tedeschi li precedettero.  Il 30 marzo 1940, infatti, 
Churchill parlò alla BBC avvertendo la Norvegia che gli alleati avrebbero combattuto la 
Germania “ovunque si fosse reso necessario” ai loro interessi. Più che una velata minaccia. 
30 La Bank of England con il 14,51% di capitale sottoscritto è il secondo azionista della BCE 
dopo la Germania (18,94%). La possibilità di comprare quote per gli stati che non adottano la 
moneta unica viene concessa in deroga e implica il non poter partecipare agli utili, né al 
ripianamento delle perdite. Non pare allora alquanto strano che, come ogni banca privata, la 
Bank of England investa miliardi di sterline solo per “fare presenza”, non ricercando alcun 
profitto?  
31 Per esempio al solo ventilare dell’ipotesi che in Francia Hollande facesse una Tobin Tax 
sulle rendite dei milionari, dall’altra parte della Manica, Cameron ha subito aperto le braccia ai 
contribuenti francesi che trasferissero la propria residenza fiscale a Londra (sulla falsariga di 
ciò che è già avvenuto con i miliardari arabi e russi). D’altronde Londra è per popolazione la 
terza città francese dopo Parigi e Lione!  
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PARTE SECONDA: 

 LA MENZOGNA ECONOMICA 

 

“Venite, venite: 

c’è un posto a tavola  

per ognuno di voi!”, 

dissero spontanei 

i Cannibali. 

 

1. Le fondamenta della diseguaglianza  

Se l’economia è una scienza lo è quanto l’alchimia: entrambe cercano la 

formula perfetta per creare ricchezza dalla vile materia. Entrambe sono 

occulte e usano termini oscuri ai non addetti. Entrambe sbagliano 

pretendendo d’essere empiriche e, invece che suggerire schemi, modelli, 

inventano astruse teorie con cui poi pretendono di spiegare la verità dei 

fatti. 

Non a caso Karl Marx, probabilmente il più grande economista di tutti i 

tempi, era un irriducibile anti-empirista dalla lungimiranza quasi visionaria. 

I dati mentono di per sé, quanto frutto di una sovrastruttura che non 

permette di essere superata solamente con l’analisi. 

Marx riconobbe immediatamente la grandissima capacità produttiva 

intrinseca nel Capitalismo (che superò di gran lunga qualsiasi sistema 

politico-economico precedente); la profonda modificazione sociale che ha 

accompagnato e l’intrinseca tendenza a crisi ricorrenti (a seguito dei cicli di 

espansione e contrazione del mercato). 

Il Capitalismo sarebbe stato superato da un inevitabile e radicale 

mutamento sociale, politico e filosofico, K.Marx profetizzava. Anche lo 

stesso Keynes credeva in un “termine fisiologico” per il Capitalismo 
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propriamente detto. Eppure così non è stato. I paesi dove s’instaurò il 

Comunismo furono i più lontani possibili dalle condizioni economico-

sociali che avrebbero dovuto esserne la pre-condizione necessaria. Anche 

per questo probabilmente l’esperimento fallì.  

Marx comunque ci ha lasciato le basi, gli strumenti per darci la capacità di 

un’analisi globale a lungo termine. Di analisi di un fenomeno ormai 

globale, non una disciplina di studio fine a se stessa che crea formule per 

confrontare dati in una condizione di Mercato ipotetico. 

Diffidate dei numeri, delle cifre impilate, ma comprendetene la filosofia 

soggiacente: questa dovrebbe essere la vostra unica preoccupazione!  

In un mondo globalizzato, dove non esiste più alcun modello alternativo al 

libero mercato (non lo è il capitalismo di stato cinese, né il vetero - 

comunismo cubano, tanto meno le petromonarchie arabe o la dittatura 

dell’ayatollah), la stessa Economia si è limitata a essere esclusivamente lo 

studio del Capitalismo, o meglio, delle varie forme del medesimo sistema. 

Si parla tanto della crisi dell’attuale ordine economico… la verità è che non 

c’è proprio alcun ordine, ma solo una sua parodia: un orrendo Leviatano 

sorto dagli abissi più oscuri del Capitalismo parastatale, nel quale tutte le 

persone comuni si assumono ogni rischio, mentre la Finanza ottiene tutte le 

ricompense.  

Infatti, sono i cittadini con le loro tasse a pagare i salvataggi per mantenere 

in vita il sistema creditizio e finanziario a essere spinti a consumare senza 

necessità per mandare avanti il sistema, a nascere già indebitati; mentre 

sono loro a spartirsi i veri profitti, a creare paradisi bancari, a costringerci 

con la loro avventatezza e per la loro avidità a tagliare il welfare europeo 

costruito in secoli di lotte per i diritti. 
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Tutto ciò in un mondo finito, con risorse limitate e in esaurimento
32

, in una 

inesorabile espansione demografica. 

Il Sistema Finanziario Globale, senza regole, accoppiato alle “grandi 

democrazie parlamentari” concertative sono attualmente la più pericolosa e 

grave minaccia alla sopravvivenza del genere umano, ma nessuno pare 

disposto a prenderne atto… Sono altri i sintomi, sono altre le cure per il 

grande malato. 

 

 

2. I nuovi schiavi 

Nessun modello economico, nel corso della storia dell’umanità, ha prodotto 

un così rapido e diffuso benessere e innovazione nella società - dove è stato 

introdotto - del Sistema Capitalistico.  

Nel dopoguerra questo è apparso evidente, prima nei grandi paesi da 

ricostruire per mezzo del Piano Marshall
33

, in seguito in tutte quelle nazioni 

(prevalentemente sudamericane e mediorientali, ma anche asiatiche
34

) che 

sceglievano “la parte giusta” in cui stare. Questo processo ha sempre 

seguito due fasi: la prima in cui lo stato prescelto viene salvato dal 

Comunismo grazie ai grandi investimenti che le previsioni sul roseo 

andamento della sua futura economia attirano; e la seconda, nella quale il 

                                                        
32 La prima risorsa già insufficiente è l’acqua. Il petrolio paradossalmente non è un problema 
per quanto riguarda le stime. Il problema è che i nuovi giacimenti sono, estrattivamente 
parlando, più dispendiosi e molti in zone di oceano contese. Vedere al riguardo i conflitti 
d’attribuzione delle Isole Paracelso, quello caldissimo Senkaku, quello  “vecchio” delle 
Malvinas, di Cipro e dei giacimenti al largo d’Israele e, soprattutto, in un Oceano Artico sempre 
più sgombro dai ghiacci. 
Ancora più agghiacciante – in termini di conseguenze ambientali – è il nuovo metodo 
estrattivo del fracking che i burocrati spacciano come manna dal cielo: queste riserve di 
idrocarburi intrappolate nelle rocce di scisto stanno a profondità e pressioni così elevate che 
il loro sfruttamento condanna in primis le falde e in seguito la stessa tenuta sismica.  
33 In primis Italia e Germania.  
34 Specialmente illuminanti al riguardo sono i casi dell’Indonesia, dell’Iran, dell’Iark di 
Panama, dell’Ecuador e della Colombia. 
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paese sfortunatamente piomba per una serie di impreviste congiunture in 

crisi, irrimediabilmente indebitato.  

L’arma del debito inizia così a fare la sua comparsa e a dimostrarsi più 

potente della guerra convenzionale.  Le organizzazioni della finanza 

internazionale (l’FMI, la Banca Mondiale, le grandi banche d’investimento, 

le agenzie di rating che forniscono valutazioni) offrivano grandi opportunità 

ai paesi che sceglievano di rifugiarsi sotto il loro comodo ombrello 

protettivo.  Una pioggia di soldi che si riversavano nello sviluppo delle 

infrastrutture necessarie alla crescita prevista, ma quei soldi in realtà fu 

come se non fossero mai usciti dagli Stati Uniti. Perché tutte le centrali 

elettriche, le autostrade, i ponti, i porti e gli aeroporti, le fabbriche 

dovevano essere costruite dagli studi e dalle imprese americane. E, una 

volta scoperto il bluff della “crescita infinita” il paese creditore non era più 

in grado di assolvere i suoi debiti, essendo così costretto a cedere voti 

all’ONU, farsi installare basi militari o l’accesso illimitato a risorse come il 

petrolio o al Canale di Panama come semplice dilazione; ovviamente, 

dovendo poi ancora restituire gli interessi sul denaro dovuto. 

In seguito allla fine della Guerra Fredda, parve chiaro a tutti che fosse stato 

il Capitalismo a sconfiggere l’URSS. Non le armi, non la religione, né i 

mujaheddin afgani, né l’andamento rovinoso dell’economia di stato 

sovietica, ma il Libero Mercato aveva vinto. Si apriva la grande epoca d’oro 

della finanza. Eliminate anche le ultime remore, il Capitalismo s’è diffuso 

ovunque in diverse declinazioni, ma pur sempre tramite la medesima 

strategia. Con l’unica differenza che, se prima i paesi dovettero essere 

convinti prima d’essere salvati (dal Comunismo, dalla povertà, ecc.), ora 

invece erano loro stessi a sgomitare per guadagnarsi la loro fetta di 

benessere. Così le banche hanno visto sparire la fastidiosa distinzione tra 
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essere commerciali o finanziarie
35

 per dedicarsi anima e corpo alla loro 

missione: arricchirsi a dismisura sulle spalle degli altri, moltiplicando soldi 

con soldi senza creare nulla di concreto, nulla di reale. 

Nell’antichità (e fino a tempi abbastanza recenti in USA e ancora oggi  di 

fatto in paesi come l’Arabia Saudita o gli Emirati) l’uomo poteva nascere 

libero o schiavo e i relativi sistemi politico-economici ovviamente 

risentivano enormemente di questa dicotomia originaria. Gli schiavi erano 

un’immensa forza-lavoro che però non era assolutamente gratuita e 

illimitata: occorreva istruirli, sfamarli, vestirli, curarli e fornirli di alloggio.  

Non mancarono anche illustri esempi di schiavi colti, precettori dei figli dei 

propri padroni e spesso liberati (i liberti).  

D’altronde in quelle epoche turbolente davvero chiunque sarebbe potuto 

diventare schiavo o prigioniero durante una scaramuccia in guerra o per uno 

scherzo del destino. Ugualmente, però, avrebbe potuto anche avere la 

possibilità di tornare libero cittadino per meriti o per gentile concessione del 

padrone
36

. Oggi ognuno di noi, poveri europei, nasce già con un debito 

pregresso addosso, che aumenta con l’aumentare dell’età (e in Europa si è 

sempre più longevi);  ma questo debito, in una valuta stampata da privati (e 

con una BCE che tiene strettamente sotto controllo l’inflazione
37

), state pur 

certi non ci sarà mai abbonato o ridotto; anzi, maturerà interessi 

puntualmente in un modo o in un altro riscossi, perché le banche tramutano 

tutto in numeri e non hanno alcun interesse a nutrire schiavi.      

 

                                                        
35 Questo in sintesi è il grande lascito del binomio Ronald Regan e della Thatcher: la famosa 
Deregulation. 
36 Durante tutto il Medioevo ai nobili veniva riconosciuto la Clausula del Riscatto, che 
obbligava a liberare sotto risarcimento i prigionieri importanti. 
37 Che il compito supremo della BCE di combattere l’inflazione sia un’ossessione della 
Bundesbank, memore di ciò che successe durante la Repubblica di Weimar, è una bufala 
cosmica. La verità è che le banche private che formano la BCE ottengono i loro profitti dagli 
interessi sul credito che forniscono (principalmente dai mutui e dai prestiti erogati) e non 
hanno alcun interesse che si generi inflazione, poiché ridurrebbe l’onere dei debiti dei loro 
debitori.   
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3. La prosperità fasulla 

“Non è il sistema che di per sé è sbagliato, ma gli interpreti.” 

 

Affinché il ciclo economico in un sistema capitalistico produca benessere 

(e quindi crescita) in modo rilevante sono necessarie due condizioni base: 

che vi sia disponibilità di mano d’opera a basso costo e materie prime a 

disposizione. Analizzando tutti i boom economici recenti
38

sono sempre e 

solo scaturiti da questa situazione di partenza che, come i piatti di una 

bilancia, possono compensarsi tra di loro.  

Il problema nasce semmai non dal fatto che le materie prime vanno 

esaurendosi in senso generale, ma soprattutto è il loro livello di consumo 

quotidiano ad avere raggiunto la stessa quota di “raffinazione” (quindi 

rendendole del tutto più costose. Tra tutte, il caso della benzina è quello più 

emblematico, ma lo stesso vale per rame, ferro, gas, ecc.); mentre la mano 

d’opera, una volta passati i primi periodi di trasformazione massiccia della 

società arcaica in cui vivevano, hanno nuove esigenze e esigono maggiori 

compensi.  

In tal modo il Capitalismo mondiale – caduto il muro – ha avuto a 

disposizione svariate “isole felici” dove trapiantarsi per compiere 

incredibili profitti: intere nazioni dove proliferare nella sua missione non 

più salvifica, ma come epifania stessa del nuovo Spirito dei Tempi
39

. 

Il problema è che, passati vent’anni, i “luoghi vergini” sono finiti
40

, i 

consumi mondiali di risorse prime si sono impennati e gli incredibili 

profitti generati in queste “zone franche” non si sono tramutati in maggior 

investimenti, né tantomeno in miglioramenti delle condizioni di vita dei 

                                                        
38 Germania e Giappone durante i ’60 – ‘70; l’Italia negli ’80; le “Tigri Asiatiche” dei ’90, la Cina, 
l’India e il Brasile nel corso del 2000.   
39 Nigeria, Mali, Indonesia in preda a ribellioni islamiste; la polveriera dell’Irak e il caos della 
nuova Libia e la guerra etnica nello stato appena fondato del Sud Sudan stanno a dimostrarlo. 
40 Afghanistan, Iraq, Iran, Nord Corea e Cuba non sembrano valide alternative. 
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cittadini, anzi: paradossalmente gli Stati che hanno tra le maggiori risorse 

estrattive sono proprio quelli dove si vive peggio.    

 

4. Paradossi Capitali 

La parola chiave, l’unica fede ammessa, quello a cui tutto si può e si deve 

sacrificare è la crescita. Questo è l’unico sacro parametro riconosciuto dalla 

santa trinità: l’FMI, la Banca Mondiale, la BCE. 

La crescita, dato impalpabile eppure così rigoroso, che somma tutto quello 

che si è creato in più in una data area, rispetto all’anno precedente. 

Pare evidente che nazioni arretrate, devastate e sconfitte abbiamo i due 

requisiti basici (e nel caso in cui non vi siano materie prime, si utilizzano i 

prestiti internazionali) e vedano immediatamente (e proporzionalmente alla 

grandezza del paese) il miracolo economico avvenire proprio sotto i loro 

stessi occhi. L’indice della crescita marcia a ritmi vertiginosi, gli 

investimenti stranieri piovono come manna dal cielo, l’economia tocca cifre 

vertiginose, facendo sognare un futuro dorato e invidiabile. 

Ma che succede dopo? 

Una volta colmato il “gap” iniziale, svanite le due condizioni sine qua non 

dello sviluppo a doppia cifra, si può ancora crescere indiscriminatamente 

senza sprecare risorse preziose inutilmente? 

“Si può crescere forse per sempre?” – chiede il nipotino al nonno e così 

ovvia pare la risposta da domandarsi, invece, come mai la nostra economia 

si basi proprio su quest’unico fattore fondante. 

Dato che ottenere crescita costante è ontologicamente impossibile, si passa 

al concetto di produttività: ossia se non si può fare di più, lo farò non 

meglio, ma più economicamente. Ciò si traduce de facto in tre diverse 

forme di escamotage: delocalizzare le produzioni
41

, lavorare più 

                                                        
41 Anche se questa pratica fa crescere il paese prescelto e i profitti dell’azienda che de 
localizza, parimenti deprime il paese dal quale viene spostata la produzione e costringe i 
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flessibilmente (ovvero più ore con un compenso inferiore o uguale e con 

meno “coperture sociali”) e nella maggiore automatizzazione (ossia robot, 

macchine e software che sostituiscano l’umano riducendo i costi di 

produzione). Queste sono le “riforme” da effettuare per restare nel circolo 

virtuoso, queste sono le imposizioni che gli organismi della finanza globale 

attuano appena uno stato richieda il loro aiuto, finendo sotto il loro diretto 

controllo. 

Ma, neppure in questo, modo il sistema potrà funzionare all’infinito perché 

non solo è colpevolmente stupido consumare risorse per produrre cose 

sostanzialmente inutili, ma soprattutto i tagli al welfare e ai diritti dei 

lavoratori, provocando l’aumento del numero di nuovi schiavi, portano 

inevitabilmente alla riduzione della domanda interna e dei contributi pagati 

(ossia delle stesse tasse riscosse dallo Stato).  

Come un cane che si morde la coda, si aumentano le tasse, riducendo i 

servizi, sperando che queste manovre ispirino fiducia nei Mercati… Ma 

sono sforzi vani: i paesi arrancano, l’economia è depressa, le stime che 

arrivano da oltre oceano sono al ribasso
42

e incidono sull’efficacia delle 

stesse manovre che devono così essere riviste, mentre gli Spread aumentano 

apparentemente immotivati
43

, facendoci ritrovare tutti (in modo diverso) più 

poveri, con l’unica e sola eccezione di coloro che controllano i flussi della 

speculazione finanziaria. 

                                                                                                                                                                                        
dipendenti al licenziamento; recando de facto un netto profitto solamente ai proprietari e ai 
loro azionisti. 
42 E non potrebbe essere altrimenti poiché nel Mercato Globale tutto è connesso: i paesi 
“virtuosi”, senza debito (che, attenzione, non implica però un avanzo di bilancio primario!), 
devono ancora vedere appieno gli effetti della crisi. Se i “grandi debitori” si risanano 
smettendo di spendere, a chi venderà i loro prodotti e servizi? Infatti, di tutti i cosiddetti 
BRICS, solamente la Cina continua ad avere una produzione industriale vicina ai ritmi 
precedenti, ma si avvicina pericolosamente il punto di crisi. I paesi emergenti, non potendo 
sganciare il loro ciclo economico da quello delle principali economie occidentali, iniziano ora a 
vedere il rallentarsi gli investimenti alimentati dal boom di liquidità, e subiranno duramente il 
colpo della crisi nel biennio 2013-14.   
43Si è giunti al punto paradossale che gli investitori sono così “depressi” da comprare titoli di 
stato a 3 - 6 mesi addirittura al negativo! Com’è successo alle ultime aste in Germania e 
Olanda.    
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Le ricette sono ormai logore e inutili: si fanno manovre nazionali (o meglio, 

a sovranità limitata) per infondere fiducia in un’entità indefinita e astratta 

d’investitori internazionali; come se le due realtà fossero palpabili, 

collegate da una reazione di casualità che invece manca del tutto. I dati 

delle Borse europee di questi ultimi anni stanno a dimostrarlo. I risultati di 

tutti questi sacrifici, di tutte queste lacrime e sangue, sono fugaci, 

occasionali e passeggeri, sostanzialmente esogeni dall’attività dei governi e 

delle cancellerie europee. 

E, infine, può mai un’economia fittizia, composta di listini, futures, 

improbabili titoli tecnologici
44

, essere divenuta ormai 37 volte più grande di 

quella reale, materiale anche in senso marxista del termine? 

Eppure ci ostiniamo nel crederci a occhi spalancati. 

 

5. Il velo dello Spread e del Rating 

Come nel mito platonico della caverna gli uomini stavano incatenati a 

guardare le ombre – copie fittizie della verità originale -, così noi tutti 

sentiamo con apprensione ogni giorno le notizie che dai Mercati rimbalzano 

fin dentro le nostre case. E, come nel mito quello che si vedeva era l’unica e 

indiscussa verità, così ora sembra che tutto ruoti attorno al differenziale di 

Spread, ai tassi d’interesse, ai rating che le agenzie internazionali 

periodicamente emettono. Come se da un giorno all’altro cambiasse 

veramente qualcosa, come se i fondamentali di un’economia possano 

variare nel corso di una notte o in seguito ad alcune esternazioni di qualche 

politico o di un ministro dell’economia straniero. 

Che gli stati si finanzino emettendo titoli di debito pubblico è pratica antica: 

Venezia iniziò a farlo nel corso della metà del ‘400, quando i suoi domini 

terrestri divennero fonte di rendita fissa, mentre quelli d’oltremare erano 

                                                        
44 Può veramente una società eccellente come Apple valere in Borsa più di un’azienda come la 
Boing, o più del PIL di tutto il Belgio? 
Può Facebook quotarsi altissima in Borsa senza realmente produrre nulla di concreto?  
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fonte di ricchezza grazie al commercio, ma anche di dispute commerciali e 

di perenni guerre.  

Che i monarchi assoluti prendessero denaro in prestito da privati per 

finanziare costose guerre è altrettanto comune, così come la possibilità di 

fare default e di non pagare più alcun creditore: la Spagna e la Francia lo 

fecero diverse volte tra il 1600 e il 1800. Dopotutto il paese esisteva ancora 

con tutto il suo patrimonio intatto e, certo, in seguito farsi prestare altri soldi 

sarà stato più difficile, avendo perso una po’ di affidabilità, ma chi investe 

lo fa rischiando e insomma un re era sempre proprietario di tutto ciò che 

c’era nel suo regno, anche se era assai difficile arrivare a pignorarli i beni. 

Nel mondo di oggi la situazione non è poi così diversa, sebbene si agiti lo 

spettro del fallimento come un’immane catastrofe, una tragedia irreparabile. 

L’Argentina non molti anni fa l’ha fatto e non appare oggi – a distanza di 

neanche dieci anni - sia divenuta uno Stato Fallito. D’altronde fallire fa 

parte della vita e, anche se segna una fine, è anche un punto d’inizio, una 

nuova occasione per ripartire sgravati dal peso degli errori del passato. 

Meglio affrontare una terribile svalutazione della moneta, la perdita di 

credibilità innanzi ai Mercati finanziari e un terremoto politico, o affrontare 

una perenne recessione, condita da tagli indiscriminati compiuti da una 

classe politica irresponsabile? Perché questo è come ci comportiamo per 

esempio con la Grecia, negandole la possibilità di non pagare ma allo stesso 

tempo non dandole i soldi per farlo, vietandole di uscire dalla recessione 

tramite svalutazioni della moneta (ossia il ritorno alla Dracma), 

obbligandola a fare delle riforme del lavoro che non creano occupazione, 

ma semplicemente la flessibilizzano, facendole sottoscrivere un piano di 

rientro fittizio, perché stabilito in base a dati non ancora depressi dagli 

effetti dei provvedimenti a lei comandati. Tutto questo in nome di una 

“correttezza” nei confronti degli investitori e delle banche; per non creare 

un pericoloso precedente d’insolvenza da parte di un paese occidentale; 
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come se poi la stessa “correttezza” fosse utilizzata anche da loro nei 

confronti dei comuni cittadini!  

Quotidianamente il bollettino dello Spread aggiornato ci viene sventolato in 

faccia, come fosse ormai l’unica chiave per capire la realtà economica, per 

vedere fino a che punto del baratro ci siamo spinti…. Ma è solo l’ennesima 

grossa menzogna. 

Lo Spread, che altro non è se non la differenza in punti percentuali del 

differenziale di rendimento dei titoli pubblici all’interno dell’eurozona, si 

ripercuote in primis sugli interessi da pagare per finanziare il debito 

pubblico, fino a giungere a influire sul tasso, per esempio, di un mutuo 

privato. Ma è solamente uno dei fattori, tant’è che fino a pochi anni fa se ne 

parlava pochissimo o quasi. E poi ci sono gli altri fattori che fanno 

l’Economia di un paese.  

È innegabile che il debito pubblico italiano sia vergognosamente elevato (il 

120% del PIL), ma è il terzo al mondo. Il primo, quello giapponese, è però 

detenuto interamente dai residenti; il secondo, quello statunitense, viene 

finanziato stampando moneta. Quello di altri paesi vicini come quello 

inglese, può essere svalutato grazie alla Sterlina, mentre quello francese ha 

un vantaggio di credibilità del sistema-paese, che sfocia nella tripla (ora 

declassata a doppia) A conferitale dalle agenzie di rating
45

. 

D’altro canto l’Italia è il secondo esportatore europeo e uno dei pochi paesi 

dell’eurozona a poter vantare un avanzo di bilancio primario. Così, infatti, è 

il peso dell’interesse da pagare sull’enorme debito pregresso a stritolarci, se 

non riuscissimo a finanziare il nostro debito facendo comprare titoli di stato 

e obbligazioni a un tasso inferiore al 6%. E qui che entra in ballo lo Spread. 

                                                        
45 La Francia, sia per ragioni storiche (risalenti a ben vedere addirittura a Carlomagno stesso) 
sia per motivi prettamente economici, si pone esattamente a metà strada tra i “paesi nordici 
virtuosi” e quelli “felloni mediterranei”, non soltanto geograficamente ma, soprattutto, nei 
fondamentali: è lo stato europeo con più impiegati pubblici e dove scuola e sanità pubblica 
vengono considerate intoccabili: patrimonio non zavorra. Metà atlantici e metà latini, metà 
con la Merkel metà con Monti.  
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Il problema all’origine di questa situazione affonda nel 2002, quando è stato 

adottato l’Euro come moneta unica: la volontà politica spagnola di non 

accettare un’Europa a due velocità ha portato a un compromesso di fondo: i 

tedeschi rinunciavano al Marco sostituendolo con una valuta meno 

apprezzata, ma in cambio detenevano il controllo di una BCE che non 

avrebbe però mai fatto da garante di ultima istanza, né avrebbe dovuto 

interferire sul costo del denaro.  

Così, grazie a una valuta più competitiva all’estero, la “grande malata” 

Germania ha costruito il suo successo commerciale: le riforme di Schroeder 

e l’aumento costante dell’export extra Ue, le hanno permesso di colmare la 

distanza che ancora separava l’est dall’ovest, facendola diventare la 

locomotiva d’Europa. Mentre a tutti gli altri esportatori europei si 

complicava la vita, a causa di una valuta più apprezzata della Lira, del 

Pesos e anche del Franco, il costo della vita s’impennava impoverendo le 

famiglie. È anche vero però che, proprio grazie all’Euro, i rendimenti a 

lungo periodo dei titoli di stato di questi paesi non sono mai stati così bassi 

e tutti quei soldi a buon mercato sarebbero dovuti essere immessi nella 

crescita per mezzo di finanziamenti pubblici per la creazione 

d’infrastrutture, di università, di poli tecnologici; invece di finire ad 

alimentare bolle edilizie o di sparire del tutto nei meandri della spesa 

pubblica. 

Questo è il conto da presentare indistintamente a tutti i nostri politici ed 

economisti!  

Nessuno pretende che i tedeschi paghino il nostro debito pubblico, ma 

occorre anche che i tedeschi comprendano che se la Germania è il primo 

esportatore occidentale, fulgido esempio di rigore dei conti, questo lo deve 

anche a noi (e a tutti i paesi europei), che hanno sofferto la nuova valuta 

con un calo di esportazioni, un’impennata d’inflazione interna e un aumento 

del consumo di beni prodotti in Germania, dovuto alla loro ritrovata 
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competitività. E che, se pensano di essere gli unici artefici del loro 

successo, escano loro della moneta unica, perché così sgravati dal peso 

morto dei cosiddetti PIIGS, andranno ancora meglio di ora. Eppure è solo 

fumo negli occhi dei loro elettori: gli industriali, le lobbies, le banche 

tedesche sanno perfettamente che avere un super-marco o un super-

euro
46

non farebbe altro che far crollare il loro perfetto sistema, in cui si 

finanziano a costo zero
47

e hanno una bilancia commerciale strapositiva. E, 

infatti, fanno di tutto per evitare questo accada, senza però concedere nulla 

ai paesi in difficoltà, fuorché un malcelato disprezzo. Ciò è inaccettabile: 

occorre avere politici veri disposti a trattare da pari o a non trattare affatto. 

Anche a costo di far saltare il banco!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
46 Perché se loro uscissero tornando al Marco, il Marco si apprezzerebbe subito nei confronti 
di un Euro più debole; o, viceversa, l’uscita dei PIIGS farebbe immediatamente apprezzare 
l’Euro. 
47 La situazione d’incertezza globale e il reiterato “rischio insolvenza” agitato davanti ai 
Mercati, hanno fatto sì che gli investitori siano così spaventati da comprare buoni del tesoro 
tedesco a scadenze trimestrali o semestrali con rendimenti addirittura negativi!  



 33 

 

PARTE TERZA: 

LA MORTE DEL DIALOGO 

 

“Perché avvenga una Sintesi, 

occorre una Tesi 

e un’Antitesi.” 

 

 

1. Il monopensiero-unico-dominante 

Il dialogo non è certo quella patetica raffigurazione che ci offrono i Media 

quando fingono di spiegare fenomeni complessi o quando raffigurano la 

necessità di accordarsi dei partiti, parti sociali etc. Il dialogo non è neppure 

quella pietosa rappresentazione vista agli inconcludenti tavoli di pace 

dell’ONU o a quelli della finta concertazione che i ministeri talvolta sono 

obbligati a mettere in scena. 

Il dialogo è – nella forma più pura – il miglior sistema di logica che l’essere 

umano abbia a disposizione dall’origine dei tempi. È estenuante e faticoso, 

proprio perché i due poli opposti devono dare fondo a tutte le loro risorse 

intellettuali per aver ragione dell’avversario, finché non raggiungeranno la 

verità. Non la verità del più forte, né quella del più furbo, ma quella 

condivisa, scaturita dallo scontro d’idee completamente diverse. 

L’Occidente ha bandito del tutto questa forma di pensiero dal secondo 

dopoguerra: per rimozione indotta dal totalitarismo, per ipocrisia dovuta ai 

vincitori, per semplice ragion di stato e anche per sola comodità. 

Non esiste saggio, tribuna politica, dibattito pubblico dove vi sia spazio per 

una vera Antitesi; solo varianti della stessa grande Tesi possono venire 

dibattute e logicamente dal loro scontro non può che nascere un topolino. 
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Senza affrontare l’Altro fugge la possibilità di progredire, il termine a noi 

estremo, il grande rifiuto che noi occidentali non accettiamo, incapaci di 

vedere oltre le nostre Grandi Tesi Rassicuranti. Così il Talebano non 

sarebbe più solamente un terrorista, ma solamente una delle nostre Antitesi 

più vere e spaventose. Non esiste per noi il minimo dubbio che qualcuno 

che rifiuti di principio la nostra società, il nostro stile di vita, sia un 

minorato mentale o un ignorante fondamentalista. È inconcepibile pensare 

che qualcuno coscientemente rifiuti tutto questo benessere. Le categorie per 

spiegare questi fenomeni ci sfuggono mentre, in loro vece, si alzano le 

barriere cognitive, classificando il fenomeno a volte come estremismo 

comunista, o anarchismo, teppismo di periferia, terrorismo, eco – 

fanatismo, populismo, ecc.     

Narcotizzati da questi incessanti finti dibattiti su argomenti fasulli, 

perennemente distratti dalla marcia del quotidiano, progressivamente 

stiamo rattrappendo consapevolmente le nostre sinapsi, accogliendo a 

braccia aperte l’onnipresente semplificazione del tutto. 

Il mondo, l’intero universo (che probabilmente non si sta espandendo 

all’infinito) da sempre converge verso una sempre maggiore complessità 

che noi rifiutiamo per un presente rassicurante, fatto di spiegazioni pre-

confezionate
48

.  

                                                        
48 Un esempio recentissimo è il caso mediatico attorno alle Pussy Riot: tutti i media 
occidentali hanno spiegato e offerto il loro supporto alle nuove eroine dell’anti-autoritarismo 
putiniano, condannate a due anni di carcere per l’esibizione nella chiesa di Mosca. Ebbene 
questa è la spiegazione rassicurante del libero Occidente nei confronti della Russia distopica, 
rispetto al futuro che era stato pianificato per lei dall’FMI nei primi anni ’90, dopo il prestito 
concessole. Il loro collettivo (di chiara matrice anarchica) d’avanguardia di certo si oppone a 
Putin, all’ordine (bruciando auto della polizia), alla famiglia tradizionale (organizzando orge 
pubbliche in musei) e al capitalismo occidentale. Quanti loro simpatizzanti accetterebbero 
realmente le loro idee e sarebbero disposti a metterle in pratica qui in Europa? E quanti anni 
di carcere le verrebbero affibbiati per le loro performance non autorizzate nei nostri 
democraticissimi paesi? Sono effettivamente così lontane dai giovani manifestanti che l’11 
ottobre 2011 a Roma sono stati arrestati e condannati per direttissima con l’accusa di 
Vandalismo (per inciso una legge ancora dell’ordinamento fascista)?  
Allo stesso modo le manifestazioni di Kiev ci vengono illustrate erroneamente come un 
popolo che ricerca la libertà (quindi ovviamente la UE), rispetto un presidente 
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Stiamo dentro un grande gioco in scatola del quale abbiamo accettato le 

regole a priori e, anche se a furia di giocarci, i dadi si sono scoloriti, il 

tabellone scrostato e le carte finite, facendo inceppare il meccanismo, 

proseguiamo imperterriti per la nostra strada, incapaci di vedervi alternative 

reali.  

La nostra classe politica, ancora più responsabile del regolamento e del 

divieto assoluto di abbandonare il gioco, è incapace a guardare oltre la 

prossima mandata elettorale… ah come, talvolta, invidio i cinesi!  

 

2. Il positivismo di ritorno 

L’incapacità (o – detta in altri termini – la perfida volontà del 

monopensiero) di riuscire a immaginare forme alternative di società e di 

sistema economico ci condanna alla nostra stessa estinzione, tramite la 

distruzione del mondo stesso che ci ospita. 

Il mondo globalizzato è come un treno dirottato e lanciato a piena velocità, 

senza alcun controllo (o meglio, con i terroristi in disaccordo tra loro sul da 

farsi) su una lunghissima linea dove gli operai stanno ancora finendo di 

posare gli ultimi binari a una velocità enormemente inferiore di quella 

velocità del treno stesso. 

Il fortissimo interesse del profitto fine a se stesso e l’intrinseca 

inadeguatezza dei modelli politici occidentali (legati puramente a 

meccanismi mediatici – elettorali di bassa lega), uniti al palese disinteresse 

e/o ignoranza delle masse sempre più interconnesse sul piano sempre più 

virtuale e digitale delle’esistenza, generano ovunque l’opinione diffusa e 

                                                                                                                                                                                        
democraticamente eletto che rifiuta la scelta della piazza. A parte l’ovvia somiglianza con la 
Casta italiana neppure di fatto eletta per governarci; nessuna voce ricorda l’incredibile 
indebitamento pubblico dell’Ucraina e le ripercussioni che la scelta europeista avrebbe sulle 
loro forniture di gas? O vogliamo credere che l’Unione le tenderà una mano come fatto con 
Cipro o con la Grecia stessa?   
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comune del “comunque viviamo in un mondo (occidentale) molto migliore 

di quello precedente o dei (pochi) paesi che non si sono ancora adeguati
49

”. 

I prodigi della scienza, della medicina, della chimica, della fisica, delle 

telecomunicazioni paiono troppo immensi e lampanti per essere messi in 

discussione. Che la rapidità del progresso che il Sistema Capitalistico 

comporta fosse ineguagliabile, lo esprimeva con chiarezza già Marx, ma si 

viveva ancora in dei sistemi economici semi-chiusi.  

Ora invece che il Consumismo più sfrenato ha raggiunto dimensioni 

globali, non solo si fa scempio di risorse per alimentare una macchina 

diventata fin troppo dispendiosa, ma si va incontro a Crisi Sistemiche 

dell’intero pianeta del tutto irrisolvibili. 

Lo stile di vita hollywoodiano, i confort ormai indispensabili, le abitudini 

alimentari e di vestiario occidentali sono ormai divenute standard 

mondiale
50

. Tutto ciò un tempo veniva considerato un incredibile “lusso”, 

mentre ora è semplicemente status symbol accessibile – anzi l’obiettivo 

stesso forse della vita – a tutti i cittadini del mondo.  

Questo è il messaggio, questo è il senso profondo della Globalizzazione: 

trasformare l’intero mondo negli Stati Uniti, avere consumatori uguali in 

ogni continente. Purtroppo però c’è un piccolo inganno nascosto 

nell’ombra: dato che la ricchezza non si crea e non  si distrugge, ciò implica 

che perché qualcuno diventi più ricco, qualcun altro debba impoverirsi; ma 

soprattutto che è tutta una menzogna questo “Universalismo Consumista”, 

perché tutti questi confort, tutto questo life style cui ognuno deve aderire e 

ambire per sentirsi integrato nella società, non è sostenibile se a condurlo 

sono tutti i cinque miliardi di abitanti della terra e, tantomeno, quando nel 

2050 anni arriveremo ai 7 miliardi di popolazione mondiale. 

                                                        
49 Per citarne solo alcuni: Iran, Corea del Nord, Cuba, Venezuela, Somalia, Yemen, Afghanistan, 
svariati stati africani e in certo modo Russia, Serbia e alcune repubbliche ex-sovietiche. 
50 Per esempio: l’aria condizionata, le luci sempre accese, le auto di grande cilindrata, gli 
idromassaggi, la carne rossa, i processi industriali di tintura, ecc. 
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Vogliamo chiudere gli occhi e illuderci che troveremo il modo di 

abbeverarli, nutrirli, di inserirli nell’ordine mondiale; che sarà tutto molto 

migliore di oggi affrancandoci dallo sfruttamento degli idrocarburi; ma così 

non è e non è stato mai. 

Già al livello attuale consumiamo molto più di quello che riusciamo a 

produrre e già l’Occidente sperimenta sulla sua pelle l’impoverimento 

progressivo che ci attende dalla “redistribuzione” della ricchezza mondiale. 

Il problema è che la redistribuzione non è per niente ugualitaria (non lo è 

mai stata!), ma anzi si sta sempre più concentrando le leve del potere 

economico in ristrette mani. Inoltre l’Uomo difficilmente cambia abitudine 

e attitudine, se non in seguito a disastri epocali e - il fattore più 

destabilizzante di tutti -  il petrolio non sta affatto finendo: cambiano 

soltanto i luoghi e le modalità di estrazione. Quello che inizia veramente a 

scarseggiare è l’acqua, l’aria, il ghiaccio. Per questo si combatteranno le 

inevitabili guerre future, sotto forma di aggressione economica per il 

possesso delle fonti primarie, finché ci auto-impediremo di criticarci ed a 

immaginare un mondo che segua logiche completamente diverse, 

necessariamente più scomode, lontane dai confort odierni, ma 

probabilmente anche più gratificanti. 

Poco a poco questi anni di crisi stanno contribuendo a sollevare il velo che 

opacizzava il nostro sguardo, svegliandoci da questo sogno idiota in cui 

questo mondo parrebbe essere il migliore di quelli possibili.  

 

 

3. Le convenzioni internazionali 

Il mondo attuale appare senza controllo, privo di una qualunque regia 

condivisa: stati falliti, terrorismo internazionale, estremismi religiosi, guerre 

civili, genocidi, lotta per l’accaparramento delle risorse, criminalità 
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organizzata con fondi pari a quelli d’intere nazioni… Quindi 

sostanzialmente nulla di nuovo agli occhi della Storia. 

Il punto non sono questi fenomeni di per sé – per altro antichi e diffusi 

quanto il mondo stesso – ma la percezione che ne abbiamo. Certo è che 

guerre, carestie, lotte intestine e tra vicini sono sempre esistite come modus 

vivendi naturale, ma se fino al Congresso di Versailles la loro cessazione 

veniva stipulata e sancita da accordi internazionali tra le principali potenze 

europee
51

(spesso e volentieri a scapito dei paesi più deboli); dopo la 

Seconda Guerra Civile Europea - dalla quale tutti (eccetto Germania e 

Giappone) uscirono vincitori – ci hanno voluto far credere che da quel 

momento in avanti tutte le dispute internazionali sarebbero state “regolate” 

da un unico organismo mondiale garante per tutti: l’ONU.  

L’ONU - versione aggiornata e corretta della Società delle Nazioni di 

Wilsoniana memoria – fu creata ufficialmente con l’intento di gestire la 

cooperazione internazionale in materia di sviluppo economico, progresso 

socioculturale, diritti umani e sicurezza internazionale. Tutti nobili motivi 

ma, di fatto, lo scopo di questo ente intergovernativo era quello di 

amministrare il Nuovo Ordine creatosi dopo il secondo conflitto mondiale. 

Del resto l’avvento delle armi atomiche obbligava le due superpotenze a 

“dialogare” su come gestire il de-colonialismo, evitando uno scontro totale 

e annichilente per entrambe.  

In sostanza – e ciò si manifestò palesemente nella scelta dei membri e dei 

poteri del Consiglio di Sicurezza – venne data una forma giuridica 

definitiva alla spartizione del mondo uscito dalla guerra totale. Tant’è che i 

membri permanenti con diritto di veto furono i “vincitori” del conflitto
52

, 

                                                        
51 Ovvero: Francia, Gran Bretagna, Austria-Ungheria, Russia e, da fine ‘800, Germania e Stati 
Uniti. 
52 Infatti oltre a Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna, vennero inclusi pure Francia e 
Cina per “compensazione” degli equilibri. 
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mentre i restanti dieci (ovviamente senza la possibilità di veto) vengono 

eletti ogni due anni dall’assemblea generale. 

In pratica gli USA e l’URSS stipularono un grande “patto” per il quale, i 

successivi e inevitabili conflitti tra le loro opposte visioni del mondo, si 

sarebbero dovuti combattere lontano dal nostro teatro continentale. Non più 

sopra le teste degli europei (cioè tra paesi industrializzati e densamente 

popolati), ma per “procura” su nuovi e più sacrificabili campi di battaglia: 

Korea, Vietnam e Afghanistan sono stati semplicemente gli esempi più 

popolari, assieme a centinaia di guerre e colpi di stato sulla pelle di 

popolazioni più arretrate, meno fortunate, sacrificabili agli interessi delle 

due Superpotenze, uniche e indiscusse vincitrici della guerra al nazi-

fascismo.   

Lo scopo essenziale non era per niente quello di cercare una via alla 

risoluzione dei conflitti universali prima della loro esplosione (altrimenti 

che senso avrebbe il veto?), ma semplicemente non correre più il rischio 

che vi potessero essere nuove guerre così totali da mettere in pericolo lo 

status quo delle elite dominanti e poi – forse – di evitare la completa 

estinzione del genere umano.  

Il sistema internazionale creatosi all’indomani del 1945
53

 aveva diviso il 

mondo de facto in due schieramenti, in due visioni inconciliabili 

dell’esistente. Per questo motivo la fondazione dell’ONU venne pensata 

sulle esigenze e sul rischio calcolato tra Stati Uniti e Unione Sovietica: 

l’ONU altro non era che un’immensa bilancia sui cui piatti soppesare gli 

interessi propri e i destini dei propri stati alleati-vassalli.    

 Dopo la caduta del muro e, nel 1991 della stessa URSS, stoltamente si è 

creduto che la scomparsa di uno schieramento implicasse necessariamente 

la vittoria dell’altro e che ciò avrebbe comportato l’automatico 

adeguamento di tutto il resto del mondo alla medesima visione liberal -

                                                        
53 Di fatto deciso e sancito durante la Conferenza di Yalta nel febbraio dello stesso anno. 
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consumistica… ma era solo una scommessa fatta alla cieca. Poiché – 

secondo il comun sentire – l’America uscita vittoriosa dalla Guerra Fredda, 

avrebbe di certo portato il mondo intero a divenire libero, democratico e 

migliore. Un’epoca prospera e felice durante la quale tutti, sotto la sua 

guida illuminata, saremmo immensamente progrediti.  

Mentre, invece, ciò si è trasmutato in una specie di progressiva 

spogliazione del vincitore a danno dei vinti. Come se tutto l’apparato 

economico – militare capitalista, svuotato del suo Nemico N°1 – avesse 

deciso di passare a riscuotere tutti gli investimenti sopportati in mezzo 

secolo di guerra non guerreggiata, fornendo un conto salato a tutti. 

Come se si fosse presentato alla porta dicendo “Hey, ora che vi abbiamo 

liberato dovete esserci eternamente riconoscenti e accettare che il mondo 

ora lo amministriamo noi e vi permettiamo anche di farvi due lire!”.   

Questa logica del profitto dovuto, abilmente mascherata dal controllo 

effettivo dei voti dell’ONU, delle decisioni dell’FMI e della Banca 

Mondiale è la rivisitazione eticamente corretta del vecchio Colonialismo. 

Ma con un vantaggio in più: manca il fardello dell’esportare civiltà, di 

educare, di costruire.  I Francesi, gli Spagnoli e (in parte minore) gli Inglesi 

dovevano – dopo avere conquistato e occupato territori stranieri – creare 

ex-novo stati, amministrazioni, infrastrutture basiche che, non a caso, sono 

sopravvissute alla loro definitiva partenza. Stati che ancora portano i segni 

distintivi del loro recente passato, in primis la lingua parlata; il neo-

colonialismo americano invece, nella migliore delle ipotesi, crea solo 

consumatori indistinti, frustrati e lascia, nella peggiore delle ipotesi, dopo il 

suo passaggio, solo stati falliti e arrugginiti oleodotti. 

 

4. La nuova Babele 
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Svanito così d’un tratto il Socialismo Reale
54

, tutta l’Europa 

improvvisamente si è sentita sollevata dal crollo della cortina di ferro. Salvo 

poi rendersi conto di non avere più alcun “contrappeso” da porre al gigante 

americano e ai suoi aggiornati strumenti di governo mondiale: l’FMI che si 

preoccupa di stabilire gli indici di sviluppo economici dei singoli stati; la 

Banca Mondiale (il cui direttore è nominato dall’azionista di maggioranza: 

il governo degli Stati Uniti) che concede i prestiti; il WTO che sancisce le 

“regole auree” sul commercio e sul grado di apertura dei Mercati; l’ONU 

che dirime i conflitti internazionali e commuta sanzioni economiche; le 

Agenzie di Rating
55

 che analizzano la salute delle finanze pubbliche e delle 

banche di ogni paese; il G8
56

 che radunava le principali economie del 

mondo; e infine la borsa di Wall Street dove tutta la finanza più agguerrita 

ogni giorno scambia miliardi di titoli, obbligazioni e futures. 

Tutti i paesi occidentali avevano fin qui accettato di buon grado la 

creazione di questi enti come necessaria e obbligata condizione sine qua 

non per difendere il Mondo Libero minacciato dall’oppressione comunista. 

Ma una volta svanito il Nemico, come si fa a uscire dal grande gioco del 

libero mercato? 

Come si potevano ripudiare gli strumenti che avevano notevolmente 

contribuito alla fine della Guerra Fredda? Anzi, tutti i paesi usciti 

dall’influenza sovietica e anche quelli cosiddetti “non allineati”, 

sgomitavano per entrare a far parte ormai di queste istituzioni, salvo poi 

rendersi conto che altro non erano che le ultime propaggini dell’impero 

americano. 

                                                        
54 Cuba, Nord Korea e Cina sono (delle diverse) eccezioni. 
55 Le due agenzie principali sono statunitensi: Standard & Poor’s e Moody’s, seguita 
dall’angloamericana Fitch Group (parte del gruppo francese Fimalac).  Non a caso i Cinesi, 
scettici sui loro criteri di valutazione, hanno creato la Dangong Global, che quasi sempre dà 
giudizi severi e differenti da quelli delle altre sorelle.   
56 Fino al 1991 G7 senza la Russia e, provvisoriamente, il G14 con l’inclusione di Brasile, Cina, 
India, Messico, Sudafrica ed Egitto. 
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Eppure per tutti gli Anni ’90 il sistema funziona: vi era una tale espansione 

dei mercati, della capacità produttiva e delle risorse sbloccate che pochi 

sembrano farci caso. Capitali a basso tasso d’interesse si riversano come un 

fiume in piena alimentando il sogno capitalista in tutto il mondo, che muta 

forma più in quella decade che in tutto il resto del secolo scorso. Finché 

improvvisamente con l’11 Settembre il mondo intero iniziò a svegliarsi da 

questa dolce illusione progressista: il neo-colonialismo forzato sfruttava la 

forza lavoro e le risorse dei paesi in via di sviluppo, per sostenere stili di 

vita e abitudini ufficialmente diritto di tutti i cittadini-consumatori del 

mondo (che ora, grazie anche alla diffusione di Internet, senza più blocchi 

di censura o di frontiera potevano vedere con i loro occhi i “paradisi 

occidentali”), mentre di fatto venivano esclusi dai benefici e da questi stessi 

beni. Beni che costruivano e assemblavano a basso costo per i loro 

destinatari occidentali, abituati a pagare e a non vedere le conseguenze di 

questa delocalizzazione imprenditoriale; tranne poi accusarne il peso per via 

della chiusura delle fabbriche e della perdita dell’esclusiva sul know-how 

tecnico. L’Occidente passava a occuparsi ufficialmente solo del Terziario e 

della Finanza, mentre loro, neo-schiavi coloniali, lavoravano in fabbriche 

tirate su dal nulla, sradicati dalle loro abitudini. Senza che ciò contribuisse 

nel lungo periodo a elevare il loro livello di vita, né a creare una nuova 

classe media, perché a ogni miglioramento (sindacale o di salario), le 

aziende occidentali si spostavano nel paese vicino più povero e arretrato, 

dove avrebbero trovato le stesse condizioni di miseria iniziale per 

ricominciare il gioco degli utili infiniti: ovvero un modello perfetto di 

business per ottenere, tramite la massima avidità, il maggior profitto 

possibile a discapito di tutto e tutti. 

Ma, come tutti i sistemi capitalisti e come tutto ciò che è dettato dalla sola 

avidità, la crisi era inscritta nello stesso sistema, endogena al modello. Così, 

passata la prima fase d’incredibili profitti per le multinazionali e grandi 
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aziende, non solo si sono ridotti i posti di lavoro delle aziende e fabbriche 

che lavoravano in Occidente, e sono state esportate conoscenze tecniche e 

produttive all’estero, ma soprattutto nel caso dei paesi dagli enormi 

fondamentali (in primis Cina, India e Brasile) subiamo ora la loro 

concorrenza (spesso sleale dato che è frutto di minori, se non nulle, norme 

di sicurezza e sindacali) e iniziativa economica, grazie al “peso” 

demografico e/o di risorse prime che questi stati hanno e avranno sempre 

maggiormente. 

Parimenti sul piano internazionale, un’America colpita in casa sua, incapace 

di governare da sola un mondo che rifiuta la sua univoca guida, ha generato 

delle storture nelle stesse istituzioni che aveva contribuito a creare e a 

imporre come garanzia stessa della pace e della prosperità mondiale. Così 

l’ONU, crollato l’impianto bipolare del mondo, resta nuda e impotente di 

fronte alle guerre e controversie internazionali, incapace addirittura di 

combattere un fenomeno come la rinascita pirateria navale in Somalia e in 

Indonesia.  Il meccanismo di veto rende impossibile prendere decisioni 

delicate perché gli interessi di Russia e Cina (quasi) mai sono conciliabili 

con quelli di USA, Francia e Gran Bretagna. Lo stesso meccanismo di 

rotazione nel dirigere le diverse commissioni, spesso scredita l’intero 

sistema, mettendo a turno a capo di enti umanitari paesi non democratici, in 

cui addirittura vige ancora la lapidazione. Il tutto ammantato di una tale 

ipocrisia da rendere comprensibile l’assoluta mancanza di fiducia di cui 

questa istituzione internazionale gode in gran parte del mondo
57

. 

Il mondo attuale è multipolare – sebbene si cerchi di reinventarlo in chiave 

bi-polare USA vs Cina – e, ogni paese con metodi e finalità differenti, sta 

                                                        
57 Basta pensare a quanto sembri lontano il 1991 e la prima Guerra del Golfo, in cui gli 
Americani in pochi giorni formarono la più grossa alleanza di paesi dalla II Guerra Mondiale; 
rispetto a quella del 2003 dove, neppure fabbricando false prove, riuscirono a ottenere 
l’approvazione dell’assemblea dell’ONU. Oppure come si è riusciti a intervenire con una 
risoluzione per la Libia, mentre il regime di Assad che veramente bombarda 
indiscriminatamente civili inermi stia al sicuro, protetto da Russi e Cinesi. E gli esempi sono 
infiniti… 
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cercando di riposizionare i propri interessi geo-strategici che sempre più si 

discostano da quelli americani. Risulta illuminante in quest’ottica vedere le 

relazioni internazionali che tutti i BRICS cercano di portare avanti, spesso 

scontrandosi proprio con l’atteggiamento americano, ancora troppo tronfio 

e retaggio della dottrina Monroe. Il disperato tentativo di Obama di spostare 

l’attenzione americana sull’area del Pacifico
58

palesa la volontà di 

contenimento della Repubblica Popolare Cinese, ormai vista come unico e 

vero competitor sulla scena mondiale. L’arroganza con cui le 

amministrazioni repubblicane hanno trattato la Russia denota l’assoluta 

miopia di una visione strategica d’insieme
59

; è lo stesso atteggiamento che 

l’ha fatta sprofondare in più di dieci anni di guerra in Afghanistan senza 

ottenerne alcun beneficio. 

La Cina e le altre potenze economiche di questi ultimi anni hanno scoperto 

il bluff e non sono più disposte a essere intimorite e a piegarsi alle manovre 

americane. I loro fondamentali economici sono buoni, il loro Pil cresce 

costantemente, le loro banche sono piene di dollari, euro, lingotti e 

obbligazioni del “Primo Mondo” sull’orlo del lastrico.  

Chi possiede i debiti di chi? – è la nuova e schioccante domanda che 

sfacciatamente ci pongono. 

I BRICS sgomitano e scalciano per veder riconosciuto quel potere 

decisionale che si sono guadagnati sul campo, secondo le stesse regole che 

noi gli abbiamo dato da seguire e che, ora che siamo in difficoltà, 

vorremmo cambiare a nostro vantaggio
60

. Non esiste più la soggezione di 

                                                        
58 Al di là del vero e proprio Forum economico, proprio stringendo relazioni fino a poco fa 
impensabili come con il Vietnam, l’India e la solita Taiwan, ma non più in ottica di 
contenimento del Comunismo, ma semmai del Capitalismo di Stato cinese! 
59 Culminata poi con la guerra tra Russia e Giorgia del 2008, dopo anni di manovre atte ad 
accerchiarla economicamente e strategicamente, come l’adesione dei paesi baltici all’Unione, 
il tentativo politico con la “rivoluzione arancione” in Ucraina, con la pre-adesione della 
Georgia alla Nato e la guerra in Afghanistan.       
60 Il fallimento della Conferenza di Rio 2012 sul clima s’inserisce nello stesso solco: perché 
proprio noi, dopo avere sfruttato e inquinato mezzo mondo, improvvisamente ravveduti, 
vogliamo porre dei precisi limiti d’inquinamento che rallenterebbero la loro crescita? Certo il 
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un tempo, né la possibilità di “dopare” il sistema: i nuovi “attori” hanno 

fatto bene i compiti e acquisiscono quote dell’FMI, creano nuove alleanze, 

si proteggono fra loro. Mentre l’ONU diventa un organismo sempre più 

fatiscente, utile solo a fare dichiarazioni politiche di facciata. 

D’altronde quale prestigioso Club (di nazioni) può esistere senza alcuna 

selezione dei membri all’ingresso? Così l’immenso palazzo di vetro a New 

York altro non diventerà che un costosissimo mausoleo.  

 

                             PARTE QUARTA: 

IL DOMINIO DELL’ÉLITE 

 

“Schiavi restano schiavi.” 

 

 

1. L’origine della ricchezza 

Tutte le religioni antiche su di un’unica cosa generalmente concordano: che 

vi fu un tempo felice e primigenio in cui l’uomo viveva sgravato dal 

lavoro. Un’epoca prospera e dorata che terminò una volta che gli Dei 

scacciarono l’uomo, costringendolo a vivere sulla dura Terra. E fin 

dall’alba dei tempi vi sono state più persone povere di quelle ricche. Infatti, 

il concetto di ricchezza è antico quanto il mondo; ma effettivamente cos’è 

la Ricchezza o, meglio, come si crea è una domanda assai più interessante. 

Banalmente la Ricchezza è la condizione di colui che possiede svariati beni 

materiali (talvolta anche immateriali
61

); la disponibilità di questi beni, 

essendo molto superiore alla media del resto della popolazione in una 

                                                                                                                                                                                        
motivo è nobile, ma ai loro occhi pare assai sospetto. Dopotutto abbiamo creato proprio noi 
questo modello di sviluppo!  
61 Per beni immateriali non considero quelli intellettuali o spirituali, ma per esempio know-
how tecnico o una percentuale obbligata su di una compravendita, ma svilupperemo meglio 
l’argomento in seguito. 
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determinata epoca
62

, determina per differenza la loro condizione di 

benessere, classe sociale o status.   

La Ricchezza parimenti è anche l’insieme dei beni appartenenti a, non solo 

un determinato soggetto, ma anche a un intero sistema economico al quale 

si è attribuito un valore economico. 

Vi sono diversi modi tramite cui queste persone possono avere creato 

questo “insieme”, questo accumulo: bravura nel lavoro e/o innovazione; 

fortuna e/o predisposizione delle risorse a loro disposizione; diritto di 

nascita; furto e/o rapina; o un mix di questi elementi.  

Prima però che si crei questo “accumulo” occorre però che questi beni di 

un certo valore economico vengano “creati” o almeno catalogati e, secondo 

le diverse epoche storiche, la qualità e la quantità di questi beni sono dei 

fattori intrinseci all’attribuzione di questo medesimo valore.  

Così se nell’antichità un uomo (o una comunità) ricco poteva essere il 

miglior cacciatore e in seguito, chi possedeva le terre più fertili; poi lo 

diventò anche quello con le mandrie più numerose o le città in posizioni 

strategiche per il controllo delle risorse o dei commerci.  

Occorre però rilevare come già allora i ricchi fossero una minoranza, non 

tanto perché la condizione umana in generale fosse precaria, ma soprattutto 

perché per creare e consumare questa ricchezza, condizione sine qua non 

era innanzi tutto essere nati liberi. Cosa tutt’altro che scontata a quei tempi; 

quindi già allora la ricchezza era posseduta da una minoranza di una 

minoranza. 

Durante tutto il Medioevo e fino alla Rivoluzione Francese la ricchezza 

rimase appannaggio pressoché esclusivo della classe sociale dei nobili
63

, 

                                                        
62 Ovviamente il valore dei beni deriva dall’uso che la società di riferimento ne fa. Nel corso 
dei secoli i metalli preziosi (oro, argento, perle, diamanti,bronzo) hanno sempre mantenuto 
invariato il loro “valore più che simbolico”, a differenza della stragrande maggioranza dei 
beni.  Per esempio possedere svariati barili di sale durante il Medioevo ti rendeva un uomo 
ricco, viceversa averli di petrolio non avrebbe significato molto. 
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che possedevano sostanzialmente tutto per diritto ereditario, mentre il 

popolo doveva semplicemente arrangiarsi a costruirsi il proprio benessere, 

“creando” ricchezza tramite il commercio e i manufatti. Ma – questa è la 

tesi – la Ricchezza non si crea né si distrugge, può solamente essere re-

distribuita. 

Per esempio l’avvento del Terzo Stato (la classe mercantile poi divenuta 

borghesia) ha di fatto creato un surplus di domanda che ha permesso di 

arricchirla all’interno di un sistema comunque chiuso: ovvero i beni e i 

servizi prodotti scaturiscono necessariamente da delle risorse prime già 

proprietà indiscussa di qualcun altro. Infatti, al progressivo benessere di 

una classe sociale consegue anche il declino dell’altra
64

. È innegabile che 

nuovi beni e servizi possano essere inventati ex-novo, ma tutto ciò che 

occorre perché avvenga la loro “creazione”, in un certo qual modo è già 

stato quantificato e valutato a priori
65

.  

In tal senso nel mondo attuale dovrebbe essere assai più semplice 

arricchirsi, poiché ufficialmente tutte le persone nascono libere e (sulla 

carta) con le stesse possibilità “imprenditoriali” in qualsiasi parte del 

mondo; mentre il sistema capitalistico fornisce gli strumenti e legittima 

l’accumulo come stile di vita e sintomo di successo sociale: il tipico sogno 

americano trapiantato nel resto del globo. Ma nulla è cambiato in ciò che 

abbiamo definito Ricchezza.  

Fatto 100 la somma totale di tutti i beni e i di tutti i valori esistenti al 

mondo, come si può incrementare questo totale? Scoprendo nuove fonti di 

ricchezza (giacimenti, miniere, ecc.) o inventando nuovi beni e servizi che 

prima non esistevano neppure, ma questo è oggi forse impossibile. Al pari 

                                                                                                                                                                                        
63 La nobiltà si fondava sul sangue oppure, come nella cosiddetta Età Comunale o per esempio 
nella Repubblica di Venezia, tramite una oligarchia autonominatasi nobilhomen.  
64 L’avvento della Borghesia infatti coincide con il declino della Aristocrazia. 
65 Per esempio un monarca assoluto che per diritto di sangue possieda tutte le risorse 
materiali (acqua, terra, cielo) e tutti i sudditi (la forza lavoro), di fatto “a bilancio” dello Stato 
ha già valutato questi “beni”, anche se poi dall’insieme di questi se ne generano di altri; è come 
se facessero parte sempre della stessa “somma totale”.  
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del mondo assolutista dove tutto era proprietà di qualcuno, nel nostro 

mondo globalizzato e interconnesso tutto è già stato quotato, sondato, 

appaltato in modo che nulla sfugga al conteggio della Finanza.    

Facciamo un esempio concreto: se l’Apple inventa un nuovo strumento 

(come nel caso dell’i-Pad), a prima vista sembrerebbe avere aumentato la 

sua e la ricchezza globale, passando da un ipotetico 100 a un 101. Ma, a 

una più attenta analisi, si scopre poi che i materiali necessari alla 

costruzione provengono da società quotate (e il cui valore azionario è 

legato allo sfruttamento di proprio quei materiali utilizzati), gli operai 

cinesi che lo assemblano lavorano in fabbriche che sono a loro volta 

quotate (e la quotazione rispecchia la mole di lavoro che l’azienda ha 

predisposto di svolgere
66

)e, infine, la stessa Apple che grazie alla sua 

invenzione aumenta per lo meno il suo fatturato, ma a sua volta è quotata e 

il valore della sua quotazione discende proprio dal fatto che sia un’azienda 

capace d’inventare brevetti. Nel caso smettesse di farlo il suo “valore” 

colerebbe a picco anche se i fondamentali economici restassero gli stessi. 

Non a caso il suo strabiliante ingresso (2007) e successo nel mercato della 

telefonia mobile – grazie all’invenzione dell’i-Phone – è coinciso con la 

crisi e il fallimento di tutte le altre aziende fino a quel momento leader del 

settore
67

. Confermando la teoria per la quale la Ricchezza non si crea, ma si 

ridistribuisce. 

Allo stesso modo - grazie a sonde, satelliti e rilevatori vari – è impossibile 

scovare nuovi giacimenti o miniere, perché sono già stati censiti e 

“comprati”, anche se ancora non sfruttati. Ciò avviene per il medesimo 

motivo: non solo per controllarne il prezzo evitando, con un eccesso di 

offerta, di svalutarne il valore, ma soprattutto perché solo con un prezzo 

                                                        
66 Vedere a riguardo le fabbriche-città della FoxHound, l’azienda con più suicidi al mondo, 
dove si assemblano tutti i prodotti della Apple. 
67 Motorola, Blackberry e Nokia ormai ridotte all’irrilevanza e costrette a chiudere fabbriche e 
impianti. Samsung, invece, “copiando” l’i-Phone in versione più economica, è divenuta la 
prima produttrice di cellulari al mondo. 
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sufficientemente elevato diventano competitivi gli investimenti necessari 

per l’estrazione in ambienti difficili o impensabili solamente una decina 

d’anni fa. Allo stesso modo però queste società (multinazionali) sono 

quotate in Borsa e il valore delle loro azioni dipende molto proprio dal loro 

pacchetto globale e quindi anche (e soprattutto) dai giacimenti acquisiti ma 

ancora “vergini”. 

Dovrebbe a questo punto sembrare palese come sia di fatto impossibile 

generare nuova Ricchezza nel senso lato del termine. La Ricchezza totale è 

già stata tutta valutata e quotata non solo “in tempo reale” ma addirittura 

rispetto alle proiezioni future
68

! In questo modo si è gonfiato a tal punto il 

valore nominale di tutto ciò che è quotato, da rendere pressoché 

indistinguibile ciò che è concreto (proprietà, stabilimenti, prodotti 

fabbricati) da ciò che è fittizio. Da questi presupposti infatti , nel corso di 

poco più di un decennio, il Mercato Finanziario è divenuto un mostro 

ormai 10 volte più grande dell’economia reale
69

.  

Da ciò consegue un altro ragionamento non meno rilevante: affinché 

qualcuno si arricchisca (che qualche attività si espanda) senza che in 

apparenza altre se ne riducano, occorre che qualcun altro si indebiti.    

 

 

2. Il senso della Guerra 

Alla luce del fatto che la Ricchezza, raggiunto un certo apice fisiologico
70

, 

non si possa creare né distruggere, pare assai più semplice spiegarsi il 

costante stato di guerra permanente che ha accompagnato e accompagna 

tutt’ora la storia dell’umanità.   

                                                        
68 I cosiddetti Futures. 
69 Il Mercato Finanziario è valutato in circa 600.000 miliardi di $, mentre l’intero PIL mondiale 
è di 60.000 miliardi di $. 
70 Da intendersi come detto in precedenza in senso di pieno sfruttamento di date risorse 
presenti in una certa zona in una determinata epoca.  
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Così, una volta raggiunto il proprio livello massimo di Ricchezza, ogni 

popolazione per incrementarlo (o mantenerlo uguale a discapito di altre) 

aveva a disposizione la Guerra, come naturale mezzo di redistribuzione.  

D’altronde ritornando al celebre aforisma di Von Clausewitz, l’arte della 

diplomazia internazionale sicuramente è nata molto dopo il semplice 

ricorrere alle armi e, poiché le armi sono proprio la manifestazione 

tecnologica più evoluta della società che le crea, c’è sempre un preciso 

collegamento tra quanto viene investito in una data guerra e il risultato – 

“ricavo” che se ne trae. 

In quest’ottica le guerre dell’antica Grecia sono illuminanti: poiché le 

uniche persone a possedere beni e valori erano esclusivamente i cittadini 

liberi, le guerre - ovvero la messa in gioco di tutti questi beni (oltre che 

della vita naturalmente!) – riguardava solo loro. Gli schiavi ne erano esclusi 

in quanto considerati strettamente “beni” al pari di campi e palazzi. Solo i 

cittadini ricchi poi potevano permettersi lo scudo e la corazza che 

contraddistingue l’oplita dal semplice peltasta armato alla leggera. Gli 

scontri tra le falangi quindi assumevano le dimensioni stagionali di una 

sorta di “nobile contesa” e, non a caso, comportavano perdite minime sul 

campo di battaglia
71

.  

La doppia vittoria contro l’invasore persiano fu la sintesi perfetta di questa 

visione del mondo: un esercito di liberi cittadini a difesa della loro 

indipendenza e delle loro proprietà contro un esercito composto di schiavi e 

servi di un lontano imperatore assolutista, smanioso di accrescere i suoi 

possessi.  La successiva guerra del Peloponneso tra Sparta e Atene, iniziata 

come tutti i precedenti scontri a cadenza stagionale, invece si trasformò 

                                                        
71 Mediamente durante una battaglia campale tra falangi di opliti non perdeva la vita più del 
10% di tutti i combattenti. La battaglia di Delio, probabilmente la più sanguinosa nella storia 
della Grecia classica, vide gli ateniesi riportare l’incredibile tasso di mortalità del 14%. 
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rapidamente in una Guerra Totale, nella quale tutte le “norme” e le 

consuetudini furono infrante pur di sopraffare l’odiato nemico
72

. 

Nel corso della storia la maggior parte dei conflitti e delle guerre sono 

comuni e inconcludenti, mentre le Guerre Totali sono eventi isolati e 

spaventosi. Se ogni guerra viene sempre iniziata per accrescere la propria 

Ricchezza a scapito di altri (o per difendere la mia quota di Ricchezza 

acquisita da vicini e competitors agguerriti), ciò sottende che vi sia dietro 

un calcolo per lo più) razionale tra “costi” e “benefici” ricavabili. Quanto 

l’asticella tra questi due fattori si sposta troppo verso l’alto, generalmente la 

guerra finisce con la sottoscrizione di accordi di pace, che mettano nero su 

bianco la nuova distribuzione della Ricchezza, a seconda di come sia 

terminato il conflitto. Questo avviene perché i “proprietari della 

Ricchezza”, una volta accortisi di non poter vincere, generalmente si 

accontentano di non perdere. 

Le Guerre Totali invece rappresentano un’eccezione: non si combattono 

tanto per ridistribuire Ricchezza, ma per farlo in maniera ideologica e 

radicale. Non conta più il calcolo costi – benefici, ma esclusivamente il 

prevaricare l’avversario per costruire la propria visione del mondo. Così i 

massacri e le distruzioni indiscriminate diventano l’ordine del giorno, 

perché non ci si cura più del dopo, dell’insensatezza di distruggere tutto ciò 

per cui sostanzialmente combattendo, perché non ci sarà un dopo. Un noi o 

loro senza vie di mezzo. 

 Questa tipologia di guerra suscita una paura del demonio in coloro che ci 

governano. Non tanto perché, come ufficialmente spiegano, sono 

preoccupati dall’elevato numero di morti che comporta questo genere di 

conflitto, ma perché una volta innescato questo meccanismo non vi è più 

modo di accordarsi, ragionare sulle perdite ed eventualmente ritirarsi dal 
                                                        
72 Tradimenti, assalti a città neutrali, sbarchi notturni, devastazioni del territorio, massacri 
dovuti alla ragion di stato (es. l’isola di Milo) e alleanze con i nemici di un tempo furono 
all’ordine del giorno, durante quella che può essere considerata la prima guerra civile 
europea, tra due ideologie e visioni del mondo completamente differenti.  
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gioco
73

. E, ovviamente, di controllare la ridistribuzione delle Ricchezze. 

Imperi finanziari e colossi industriali creati in secoli possono svanire e 

crollare in pochi mesi, lasciando una tabula rasa che è l’incubo peggiore di 

tutte le élite dominanti.     

Durante tutto il Medioevo e fino alla Rivoluzione Industriale l’Europa visse 

in un costante stato di guerra tra le diverse monarchie, i Comuni e il papato, 

ma le guerre (che vedevano sempre e solo i nobili in prima fila) di carattere 

per lo più stagionale erano alla stregua di contese cavalleresche per lotte 

dinastiche, eredità di sangue e non precisate “offese” di vario genere. Certo 

il popolo subiva i passaggi e le razzie degli eserciti (amici, nemici o 

mercenari poco importava) e poteva passare a far parte di uno stato o di un 

impero piuttosto che un altro, ma la loro vita per lo più restava invariata. 

Pagare i tributi ai Borboni o agli Spagnoli non era poi così differente. 

Con la nascita degli eserciti nazionali la situazione inizia a cambiare 

radicalmente perché, da quel momento in avanti, le guerre non sono più una 

contesa per ridistribuire la Ricchezza tra i reali detentori della medesima, 

ma tutti i cittadini sono obbligati a farsene carico senza probabilmente 

averne (in caso di successo) alcun reale beneficio
74

 spendibile. In un certo 

senso avviene ciò che si era detto nei primi capitoli nei confronti 

dell’attuale sistema di salvataggi della finanza globale: si collettivizzano i 

rischi (andare al fronte o stare a lavorare sotto le bombe), mentre si 

privatizzano i benefici (le lobby industriali arricchite dalla produzione 

bellica, ecc.). 

Quindi si può ben affermare – come il celebre slogan futurista – che la 

guerra sia l’igiene del mondo, ma solo un tempo quando i ricchi si 

ammazzavano tra loro oppure solo nel caso di una Guerra Totale che spazzi 

via completamente le élite dominanti che l’hanno fatta scoppiare (anche se 
                                                        
73 Non vi sono tanti esempi di Guerre Totali nel corso della storia occidentale: la Guerra del 
Peloponneso; le guerre civili romane tra Silla e Mario e poi tra Cesare e Pompeo; le guerre 
napoleoniche, la Guerra di Secessione americana e, ovviamente, le due Guerre Mondiali.  
74 Basti il solo esempio della “vittoria mutilata” del 1918 per rendersene conto. 
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presto rimpiazzate da quelle vincitrici). Tutte le altre forme di 

guerra
75

invece non sono altro che scontri tra gruppi di potere che detengono 

il controllo della Ricchezza, nei quali vengono sacrificati persone, risorse, 

ecosistemi sull’altare di una Ragion di Stato che dopo il risorgimento non 

ha più senso d’essere invocata. Il surplus di Ricchezza conquistato non 

viene mai distribuito, diventando benessere, ma spartito proprio tra  coloro 

che hanno fatto scaturire il conflitto.          

 

3. Il dominio dell’èlite del 1% 

Il Sistema Capitalistico è stato il modello economico che ha generato più 

innovazione e benessere diffuso nel corso della storia umana. Allo stesso 

tempo è quello che ha trasformato più rapidamente la società e le abitudini 

della popolazione, imponendosi come solo, unico e vero modello di 

riferimento, al punto da non riuscire a intravederne alcun altro e dal 

reputarlo se non perfetto, almeno il più giusto. Forse la dimensioni e la 

durata di questa crisi mondiale servirà a farci mettere in dubbio alcuni 

capisaldi di questo modello di sviluppo e ragionare su come ovviare alle sue 

cicliche disfunzioni, ma la politica, i media, l’intera società sembrano del 

tutto sordi a quest’urgenza
76

. 

Alle origini dell’Economia Politica Borghese vi era, non soltanto il capitale 

accumulato nel corso degli anni per essere reinvestito, ma anche la 

disponibilità statale a svuotare le campagne a favore delle città.  

L’inevitabile lotta di classe che ne sarebbe dovuta scaturire è stata invece 

“sedata” per mezzo del benessere collettivo sotto forma di diritti dei 

lavoratori, sindacati, concertazioni che hanno innalzato il livello di vita dei 

primi proletari. Eppure, perché il sistema funzioni perfettamente secondo le 

                                                        
75 Inclusa quella economica attualmente in corso, quella per accaparrarsi le risorse e quella 
informatica. 
76 Effettivamente secondo Marx non sarebbe mai stato possibile superare il Capitalismo senza 
un radicale rovesciamento dell’ordine sociale, politico e filosofico, in quanto tutte 
sovrastrutture “controllate” dall’Empismo della classe dominante. 
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logiche “virtuose” del libero mercato, occorre che la concorrenza sia libera 

e che vi siano dei “garanti” a controllare il rispetto delle norme per evitare 

la creazione di monopoli o di concentrazioni oligopolistiche, che sarebbero 

distorsive del Mercato
77

. 

Neppure ciò bastò a evitare la Crisi del ’29 e la conseguente svalutazione 

mondiale che ne seguì, assieme alle inevitabili scelte protezionistiche degli 

Stati, che condusse il mondo intero alla guerra mondiale
78

. 

Durante il dopoguerra la ricostruzione diede una spinta decisiva 

all’economia mondiale (occidentale) facendo entrare di diritto centinaia di 

milioni di persone nella società dei consumi: l’automobile, il frigorifero, la 

televisione furono i primi oggetti dello “sdoganamento consumista”. 

Il benessere si diffondeva in maniera capillare tra la popolazione e lo Stato 

si faceva garante della distribuzione di beni e servizi divenuti essenziali, 

calmierando le tensioni tra operai, borghesi e studenti. Il Capitalismo 

“corretto” dei paesi europei progressivamente è arrivato a far diventare 

l’intera popolazione “borghese”, con notevoli diseguaglianze al suo interno, 

ma assai inferiori a quelle che vi erano prima tra campagna e città; in tal 

modo si è creata anche delle varietà d’interessi e di ruoli così intrecciati fra 

loro da disinnescare qualsiasi conflitto di classe in senso lato
79

. 

Eppure oggi, andando in giro per le piazze di New York, Madrid, Atene, 

Tel Aviv
80

, pare che tutto questo benessere sia svanito tutto d’un tratto e che 

                                                        
77 Il primo caso di monopolio moderno fu quello creato da J. D. Rockfeller nel campo 
petrolifero (controllava il 64% dell’intero mercato mondiale), che portò a notevoli 
manifestazioni Antitrust negli Stati Uniti, finché nel 1911 la Corte Suprema degli Stati Uniti 
non ne sancì l’illegalità, obbligandolo a dividere la Standard Oil in 34 compagnie separate.    
78 Che permise agli Stati Uniti di uscire dalla Grande Depressione e diventare la prima potenza 
mondiale. Fece di più la corsa al riarmo e i “prestiti di guerra” alla Gran Bretagna e all’URSS 
che tutti gli anni di New Deal. 
79 Per assurdo un operaio potrebbe ritrovarsi a scontrarsi con altri operai, anche se gli 
interessi di classe dovessero coincidere: ad esempio avendo dei fondi pensione investiti in 
aziende che per trarre profitto devono tagliare posti di lavoro in altre fabbriche.  
80 Giusto per citare i luoghi dove sono avvenute occupazioni simboliche di protesta. 
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le tensioni da lotta di classe si stiano nuovamente facendo strada nella 

nostra società.  

Il giocattolo s’è rotto, il velo sta iniziando a cadere. Durante gli ultimi venti 

anni il meccanismo della distribuzione del benessere s’è inceppato, mentre 

quello dell’accumulazione, della concentrazione della ricchezza nelle mani 

di pochi, ha viaggiato spedito e continua a farlo pesando sulle spalle di 

milioni di persone.  Negli Stati Uniti, la nazione più ricca al mondo e dal 

capitalismo più liberale, l’1% della popolazione ormai possiede il 34,6% 

della Ricchezza dell’intero paese e il restante 19% ne detiene il 50,5%.  

Significa che il 2% degli abitanti della nazione più ricca al mondo 

posseggono l’85% di tutta la ricchezza del paese. E ciò ovviamente accade 

in tutto il mondo occidentalizzato; l’intero sistema di Welfare europeo 

viene messo sotto attacco, smantellato pezzo per pezzo nei paesi che hanno 

dovuto ricorrere al “salvataggio obbligato” da parte della Troika.  

Come si è potuti arrivare a questo punto? La risposta è di una semplicità 

disarmante: per Avidità. 

Il 25 dicembre 1991, con la dissoluzione dell’URSS e la creazione del 

Mercato Globale, i “capitalisti” videro spalancarsi davanti a loro i cancelli 

di un mondo dorato, dove i profitti, i loro utili avrebbero subito delle 

incredibili impennate. Occorreva semplicemente cambiare metodo 

produttivo (una delle caratteristiche innate e cicliche del Capitalismo) e 

adeguare il proprio business ai nuovi orizzonti del mondo: spostare le 

fabbriche nei paesi sottosviluppati
81

per abbattere i costi di produzione, 

aumentare i budget pubblicitari (con una minima parte dei soldi 

risparmiati), vendere gli oggetti allo stesso prezzo (o addirittura maggiorato 

perché con più appeal), equivaleva a moltiplicare esponenzialmente i 

profitti, oltre a vendere i prodotti in un mercato dalle dimensioni sempre più 

ampie. Eppure, mentre questo processo avrebbe dovuto teoricamente 

                                                        
81 Paesi in via di sviluppo è un termine illogico coniato nei ’70 e non ha portato molta fortuna 

ai paesi (prevalentemente africani) a cui è stato appioppato. 
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portare a un’elevazione degli standard di vita di questi paesi, non solo 

invece ha contribuito a sfruttarli ulteriormente facendo arricchire solamente 

un ristrettissimo gruppo di persone, ma ha anche al contempo portato alla 

chiusura degli stabilimenti nei paesi occidentali. Taluni per la logica del 

profitto, altri semplicemente arresisi all’impossibilità di competere con 

concorrenti che sfruttano un costo del lavoro infinitamente più basso del 

loro.  Per ottenere profitti molto maggiori quindi, da un lato si sono 

cancellati migliaia di posti di lavoro in Occidente, per crearne altri disagiati 

(ossia senza le tutele che due secoli di lotte sindacali hanno dato ai 

lavoratori europei); il tutto senza che in questi paesi si sia potuta creare una 

classe media, perché a ogni richiesta di miglioramento delle condizioni 

lavorative e del salario, i committenti stranieri semplicemente chiudono gli 

impianti spostando l’attività dall’altra parte del confine, dove regimi 

corrotti di ogni genere accolgono a braccia aperte i “generosi industriali 

occidentali”. Inoltre lo spostamento per lo stesso motivo delle produzioni in 

Cina ha reso possibile non solo di farle colmare un immenso gap 

tecnologico nel giro di una decade, ma anche di accumulare ingentissime 

riserve di valute straniere vietando al contempo che la propria carta-moneta 

circoli all’estero
82

. Così, mentre le multinazionali e i loro manager 

festeggiavano brindando ai loro lauti dividendi, i cinesi accorti 

accumulavano le nostre valute nei loro caveau e acquistavano i nostri titoli 

di debito. La nostra avidità di moltiplicazione degli utili in pratica ha fornito 

loro le stesse armi con cui possono ora ricattarci, in caso non accettassimo 

qualche loro insindacabile comportamento
83

.  La Cina ora si sta 

comportando nei confronti dei paesi del Sud Est Asiatico come gli Stati 

                                                        
82 Spostando le produzioni in Cina per pagarle meno si è obbligati a pagare il “servizio” nella 
propria valuta nazionale (euro, dollaro, sterlina), mentre neppure un yuan esce dal paese.  
83 D’altronde il fatto di avere miliardi di Buoni del Tesoro statunitense, oltre a essere divenuto 
il paese con più riserve ufficiali al mondo, gli dà la possibilità di far crollare la moneta in un sol 
momento immettendo tutta questa massa sul mercato.  
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Uniti fecero nel secolo scorso con il Centro e Sudamerica secondo la 

dottrina Monroe
84

.   

Contemporaneamente e allo stesso modo il nuovo Mercato Globale ha 

stimolato enormemente le attività finanziarie e speculative che, desiderose 

di incrementare i loro dividendi milionari allo stesso modo delle grandi 

aziende e multinazionali, hanno subito compreso le potenzialità insite in 

questo nuovo assetto internazionale: più Borse, più titoli, più obbligazioni, 

più investitori e, soprattutto, più compravendite e quindi più margine di 

guadagno per le banche e finanziarie speculative. Ma ciò non sembrava 

abbastanza: così, durante la presidenza di Clinton, il governo americano – 

sotto ovvia pressione delle lobby finanziarie – abolì la distinzione esistente 

tra Banche d’Affari e Banche Commerciali
85

, consentendo così a tutti i 

banchieri e a tutte le finanziarie (dai Fondi d’Investimento privati costituiti 

dai fondi pensione di intere categorie di lavoratori ai mutui sulle case) di 

speculare investendo nel Mercato azionario.  

Questo fatto fu l’equivalente finanziario dell’apertura esiodea del Vaso Di 

Pandora; la cessata distinzione permise a tutte le banche di fondersi, 

mischiarsi e, soprattutto, di operare sul mercato azionario usando i soldi e i 

risparmi di milioni di persone senza il loro tacito permesso. E per i primi 

anni fu festa grande: l’immensa quantità di denaro investibile, i bassi tassi 

d’interesse della Federal Reserve e della BCE fecero crescere il Mercato 

Finanziario Globale a tal punto da superare di molte volte il valore 

dell’economia reale, alimentando bolle (specialmente immobiliari) in varie 

                                                        
84 Infatti i principali investimenti militari sono proprio in campo navale con la costruzione di 
svariate portaerei per la difesa degli interessi strategici oltre il Mar Giallo, oltre 
all’atteggiamento muscolare e nazionalista che la porta a considerare il Sud-Est Asiatico come 
il cortile di casa sua. Gli scontri sul possesso dei vari arcipelaghi di isole nel Mar Giallo è solo 
l’inizio. 
85 Il Glass – Steagal Act. 
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parti del mondo
86

. Bolle che, dopo i primi anni di spettacolari dividendi, 

sono scoppiate, lasciando milioni di persone senza lavoro e senza una casa; 

ma con una beffa finale in più: oltre a avere speculato e guadagnato con i 

soldi degli altri questi operatori sono dovuti essere stati pure salvati dai 

singoli governi nazionali, per mezzo dei soldi dei contribuenti. Gli stessi 

contribuenti che si vedono aumentare le tasse e ridurre il welfare, proprio 

nel momento più difficile della crisi economica. 

Prima la banca commerciale raccoglieva denaro e lo prestava guadagnando 

sullo spread e sui tassi, mentre la banca d'investimenti investiva denaro suo 

o dei suoi clienti; di fatto la banca commerciale era un’istituzione che non 

poteva fallire
87

, dato che per suo statuto non poteva rischiare i soldi dei 

correntisti anche e soprattutto perché avrebbe fatto 

interrompere il flusso di credito verso le imprese con conseguente 

ricaduta sull'economia reale. La banca d'investimento invece non era vitale 

per il sistema economico e il suo eventuale fallimento sarebbe stato uguale 

a quello di qualsiasi azienda privata. 

Ma anche questo non sembrò abbastanza e, dato che la Ricchezza non si 

crea e non si distrugge, pensarono bene di, oltre a rischiare miliardi di 

dollari altrui sui Mercati Azionari, tuffarsi sui Futures, come se avessero il 

tocco di Mida, speculando sulle fluttuazioni delle commodity o sui derivati. 

Poiché tutto era già stato “valutato”, non rimaneva che speculare su ciò che 

non era ancora stato “creato e venduto”. 

Innanzi a così lauti e rapidi guadagni ottenibili solo grazie alle 

delocalizzazioni e alle attività finanziarie, l’Occidente intero ha vissuto una 

decisa accelerazione verso la completa terziarizzazione della società e la 

                                                        
86 In effetti all’origine della crisi iniziata nel 2008 vi fu prima la bolla dei sub-prime americani, 
seguita dal fallimento della Lehmann Brothers e poi al contagio che ne seguì in Inghilterra, 
Islanda, Irlanda e Spagna.  
87 Eccetto casi molto particolari come durante la Crisi del ’29 o in Argentina nel 2002, ma in 
quei casi avvenne per conseguenza dell’improvvisa e repentina svalutazione delle valute 
locali, unita al panico dei correntisti venuti a ritirare tutti i risparmi. 
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progressiva scomparsa dell’imprenditorialità classica. Questo non solo sul 

piano pratico comporta la necessità di un minor numero di lavoratori e una 

sorta di divisione delle aree del mondo per “specifiche innate 

caratteristiche” (Occidente: terziario e servizi/consumo di lusso; Asia: 

industrie primarie/consumo di base e Africa: materie prime/non consumo); 

ma richiede anche una trasformazione della società postindustriale in una 

società dell’informazione e della conoscenza, ma perché ciò avvenga, sono 

necessari crescenti investimenti in persone, laboratori e tecnologie che lo 

Stato non è più in grado di affrontare. 

Così, quando tutto il sistema ha iniziato la reazione a catena distruttiva, 

pezzo per pezzo sono crollate le quotazioni, le Borse e le banche che, non 

potendo fallire, sono dovute essere pure salvate dall’intervento statale.  

Così, durante questo spensierato ventennio, il divario tra i ricchi e la classe 

media non solo si è accresciuto grazie a queste due tipologie di “affari” (la 

delocalizzazione industriale e/o la speculazione finanziaria) rendendo i 

ricchi sempre più ricchi e appiattendo la classe media verso il livello medio 

- basso; ma soprattutto contemporaneamente obbligando gli Stati ad 

abbassare le risorse per lo Stato Sociale, aumentando le tasse dirette e 

specialmente quelle indirette (che colpiscono proprio le categorie 

svantaggiate); infatti la fuoriuscita dei capitali dei ricchi verso i paradisi 

fiscali (Svizzera, Lussemburgo, Cayman, Panama in primis ma anche, per 

altri versi, Gran Bretagna, Cipro, Austria, ecc.) aumenta la già notevole 

diseguaglianza sociale, privando i paesi delle risorse necessarie proprio nel 

momento di maggior bisogno e lasciando i nuovi poveri (i nuovi schiavi) 

schiacciati sotto il peso dell’insolvenza privata e del debito pubblico
88

. 

Questa situazione inoltre si ripropone anche a livello statuale, con i 

cosiddetti stati virtuosi del Nord Europa versus quelli “incapaci” del Sud, 

                                                        
88 Senza contare poi che la crisi capillare a tutti i settori fa scendere le quotazioni di aziende e 
società – senza contare quelle costrette a chiudere i battenti – rendendole bocconi appetibili 
per i grandi squali che possono allegramente fare shopping nel Vecchio Continente.   
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che vedono non solo un futuro fatto solo di salvataggi al prezzo di misure 

d’austerità draconiane (che li deprimeranno ancor più), ma devono anche 

fare i conti con le offerte di “miglioria fiscale” provenienti da paesi 

dell’Unione come la Gran Bretagna che offrono un regime di tassazione 

agevolato per coloro che vi trasferiscono la sede legale; in tal modo 

accrescendo le difficoltà per l’economie locali e aggravando il peso dei 

“sacrifici” sulle spalle dei più poveri che non  possono spostare la residenza 

o la sede legale oltre confine. 

Quest’agghiacciante scenario di miseria fu preconizzato durante gli anni 

Settanta da Bell che considerava l’ascesa della logica consumistica come la 

morte dell’etica protestante del lavoro (alla base della nascita del 

Capitalismo)
89

. Se alla base della seconda vi furono il sacrificio e la 

gratificazione rinviata come valori fondanti di un’intera società, la 

soddisfazione im-mediata è invece l’espressione di un’aspirazione 

personale. Il risultato finale della Società dei Consumi quindi sarebbe stato 

inevitabilmente il collasso della solidarietà sociale. 

Questo appare completamente coerente con il mondo attuale ma comporta, 

se non s’invertirà presto rotta, l’insorgere di conflittualità permanenti tra 

due livelli sociali sempre più schiacciati verso gli antipodi. Riportando il 

mondo a una dimensione più simile a quella del mondo antico, in cui masse 

di schiavi e di pochi uomini liberi vivevano uno accanto all’altro, ma privi 

pure di quella reverenza che, un tempo, la nobiltà acquisiva dalla nascita e 

dal sangue. 

Ormai i re sono tutti nudi e s’attendono Spartacus pronti a incendiare il 

mondo.      

 

  

 

                                                        
89 Daniel Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism, 1975. 
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PARTE QUINTA: 

ANDARE AVANTI 

 

 

1. Camminare sul filo 

L’Occidente e specificamente l’Europa vivono un grave momento di totale 

crisi economica, politica e morale. Franato e mai compiuto il passo verso 

una vera unificazione politica e fiscale, agli europei, divisi per lingua, 

aspirazioni e interessi nazionali, manca un progetto di respiro e si registrano 

già diverse criticità sociali e spinte centrifughe. Ma non è solo l’Unione 

Europea a essere nata male: è il mondo intero a essere cambiato a tal punto 

da sembrare praticamente irriconoscibile. 

D’altronde se la Ricchezza non si crea, l’affacciarsi di tutte queste “nuove” 

nazioni
90

alla ribalta mondiale equivale necessariamente a un 

impoverimento del cosiddetto Primo Mondo. Anche perché l’Occidente è 

stanco, vecchio e malato. Manca la forza propulsiva che lo contraddistinse 

                                                        
90 I cosiddetti Brics: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica ai quali si aggiungono le meno 
recenti “tigri asiatiche” e altri paesi di un certo peso come il Messico, l’Argentina o l’Australia.  
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per lunghi secoli e, minato al suo interno da una profonda sfiducia, arranca 

dietro l’altrui attivismo, incapace di reagire. 

Manca una visione a lungo termine e non ci sono statisti o movimenti 

politici
91

in grado di dare un nuovo impulso, un fresco slancio verso il 

futuro; mentre sulla scia del “difendere la libertà ed esportare la 

democrazia” ci siamo fatti più volte abbindolare dagli interessi americani 

con l’unico scopo di puntellarne l’impero sempre più traballante. 

Abbiamo assistito impassibili allo sgretolarsi di tutto l’instabile equilibrio di 

poteri nel Mediterraneo, in Africa e nel Medio Oriente, incapaci di prendere 

una decisione condivisa e di interpretare lo Spirito del Tempo. Come soldati 

della Grande Guerra abbiamo scavato immense trincee per arrestare 

l’avanzata nemica, ma al contempo, non siamo più in grado di alzare la 

testa e uscire dal fango. 

Il mondo dopo il 2013 accrescerà le attuali caratteristiche d’instabilità, 

aumentando le problematiche e le tensioni globali; la crisi economica 

mondiale non fa altro che inasprire le tensioni e i probabili conflitti, mentre 

l’ONU balbetta incapace di prendere alcuna decisione.  

Sintetizzando: siamo lanciati a folle velocità in una dimensione nella quale 

per almeno un altro secolo si continuerà a usare come principale fonte 

d’energia gli idrocarburi, il cui consumo sta aumentando in maniera 

esponenziale
92

 e il cui approvvigionamento è, e continuerà a essere causa, 

di conflitti. 

Abbiamo appena assistito al rovesciamento di tutti i principali regimi 

mussulmani che si affacciano sul Mediterraneo, dove ora governano per la 

                                                        
91 L’unico partito realmente nuovo in tutto il panorama europeo è l’Internazionale dei Partiti 
Pirata che propugna un manifesto, un modo di far politica innovativo. 
92 La decisione presa da alcuni paesi (Giappone, Germania in primis), sull’onda dell’emozione 
in seguito all’incidente di Fukoshima, di abbandonare l’energia atomica, avrà pesanti ricadute 
in termini di consumo di gas e petrolio; contribuendo a far lievitare i prezzi e anche la 
quantità di CO2 immessa nell’atmosfera. 
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prima volta i Fratelli Mussulmani, da un secolo faro di tutto il terrorismo di 

matrice islamica
93

 e nuovi-vecchi regimi militari.  

Assistiamo all’emergere di un Iran dotato di un arsenale atomico e alla 

confusione che regna tra i suoi fidati alleati Hamas, Hezbollah e alla guerra 

civile in Siria e Irak e al prossimo contagio libanese.  

 Prosegue l’espansionismo cinese in Asia e nel Pacifico, ma anche nel 

continente africano, specialmente stabilendo relazioni economiche con 

paesi “banditi” come il Sudan di Bashir, su cui pende un mandato di cattura 

internazionale che nessuno ha intenzione di esercitare. 

Abbiamo una serie di stati falliti come la Somalia, l’Yemen, e di quasi 

falliti, tra cui la Costa D’Avorio, Mali, Togo, l’Irak e l’Afghanistan dove 

abbiamo passato undici inconcludenti anni di pseudo-guerra. 

Ogni anno che passa, notiamo con preoccupazione che il clima si sta in 

qualche modo modificando e che gli eventi catastrofici (terremoti, tornadi, 

uragani, alluvioni ed eruzioni vulcaniche) si stanno verificando con 

inquietante frequenza
94

. 

Constatiamo la sempre crescente acidità, temperatura e livello degli oceani 

che, uniti alla pesca intensiva, stanno letteralmente estinguendo 

numerosissime razze; mentre parallelamente le riserve d’acqua dolce 

scarseggiano e molte falde vengono irrimediabilmente inquinate. 

Assistiamo allibiti alla recrudescenza dell’odio che gran parte del mondo 

islamico ci riserva, incapaci di dare una risposta coerente e univoca, 

preferendo sempre la via dei distinguo. 

Attendiamo inerti che la popolazione umana raggiunga entro il 2050 i sette 

miliardi di abitanti senza preoccuparci minimamente di come sarà possibile 

sostenerli. 

                                                        
93 Superati ora dall’insorgenza dal Salafismo radicale. 
94 In una ricerca commissionata dalla compagnia assicurativa britannica Lloyd gli eventi 
catastrofici dal 2000 a oggi sono aumentati in un percentuale intorno al 70% e, di 
conseguenza, anche le tariffe delle loro polizze.  
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Camminiamo sospesi su un filo cercando di non guardare il baratro che si 

spalanca sotto, incapaci di andare sia in avanti che indietro, sperando di 

cavarcela per il rotto della cuffia, che il vento non ci faccia perdere 

l’equilibrio, ma ciò non basterà a salvarci quando inizierà il diluvio. Allora 

ci rimarranno solo tre possibilità: opporsi, arenarsi o affondare.  

 

 

2. La Nuova Europa (opporsi) 

Occorre agire immediatamente e radicalmente per ridare all’Europa la 

centralità che le spetta di diritto nel nuovo mondo globalizzato e 

ipercompetitivo. L’Unione ha bisogno di essere rifondata secondo una 

spinta proveniente dal basso: una Europa che sia prima di tutto un’ unione 

dei popoli, una federazione di stati  (o meglio macro regioni) e non di una 

serie di istituzioni lontane e percepite come remote. Un’Unione che abbia 

un’unità d’intenti chiari e definiti, infinitamente superiori alle dispute locali, 

ai campanilismi e alle lobby di potere. Un’Unione che sia politica prima che 

monetaria e solidale prima che fiscale; che abbia un meccanismo di governo 

effettivo (e non di pura e semplice rappresentanza) che parli con una voce 

veramente unica a dispetto delle diverse correnti di un dialogo aperto 

interno. Un’Europa che prenda decisioni valutando il lungo periodo e non 

subisca quotidiane “emergenze straordinarie” di carattere locale. Un’Unione 

che sappia darsi una nuova e innovativa organizzazione interna, creando 

un’entità politica che sia faro per il futuro del mondo intero; che possa 

sedersi a negoziare con una voce univoca con i “grandi” facendo valere 

tutto il suo peso, tornando ad attirare magneticamente tutte le nazioni 

dell’area come un tempo faceva prima l’Impero Romano e poi il Sacro 

Romano Impero, emblema della civitas, nei confronti dei più arretrati 

vicini.  
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Un’entità di stampo federale con diversi parlamenti regionali che faccia una 

politica trasparente, accessibile e partecipativa per tutta la cittadinanza. Una 

forma di politica nuova frutto anche del “disvelamento dell’opacità di 

Stato” avvenuta tramite Wikileaks. Una forma di democrazia che, grazie 

alle tecnologie di comunicazione digitale, consenta veramente un governo 

dei “migliori” o, per lo meno, utilizzi i consigli e le opinioni tecniche 

motivate di tutte le parti della società civile. Una politica che non prometta, 

ma spieghi gli obiettivi e i mezzi (e i sacrifici) per raggiungerli. 

Sostanzialmente una forma politica moderna possibilmente più vicina 

all’utopia platonica della Repubblica, una politica partecipativa, vitale e 

innovativa della quale abbiamo tutti le risorse intellettuali e i mezzi tecnici 

per crearla. 

Il primo immane ostacolo su questa strada è proprio la nostra classe politica 

e la sua ipocrisia di potere. Occorre spazzare via e sbarazzarsi di tutte le 

categorie ed etichette politiche che continuano a sbandierarci in faccia. Le 

demagogie frutto di vacuità d’ideologia, il tornaconto personale ed 

elettorale che porta a eludere i problemi reali per concentrarsi solo sul 

brevissimo periodo. Smascherare la logora politica della “destra contro 

sinistra” perché inesistente. Tornare a confrontarsi realmente attraverso il 

dialogo per venire a capo delle situazioni geopoliche e geostrategiche 

attuali, alle quali bisogna applicare nuovi metri di valutazione, giudizio e 

tempistica di risposta.  

È necessario creare un nuovo movimento politico europeista, dalle molte 

correnti ma mosso da un unico fine: riporre l’Europa al centro del mondo. 

Un movimento transnazionale che si presenti compatto come unica voce 

nuova a tutti i cittadini europei, che stimoli la partecipazione inclusiva di 

tutte le fasce di popolazione, che sia schietto e diretto cancellando decenni 

di falsi dibattiti su falsi argomenti. Un movimento di rigenerazione interiore 

e d’interpretazione dello spirito del tempo attraverso cui, si spera, appaiano 
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nuovi giovani che diano una speranza di futuro migliore alle prossime 

generazioni europee. 

Innanzitutto si deve prendere atto delle immediate e realizzabili correzioni 

necessarie a far riprendere la giusta rotta al Vecchio Continente: accelerare 

l’unità politica e difendersi dall’instabilità e dagli attacchi speculativi 

esogeni alla zona euro. Per prima cosa, dal momento che le scadenze e gli 

appuntamenti elettorali (specialmente dei paesi più grossi e rilevanti) 

generano instabilità sui Mercati, occorre armonizzare le durate e far 

coincidere le legislature tra di loro. In questo modo il ricambio a vertici 

delle istituzioni non avverrebbe di continuo e in maniera disamornica, 

prestando così meno il fianco alle speculazioni.  

Inoltre, mentre si procede a riformare le istituzioni europee rendendo il 

parlamento un organo finalmente legislativo, si deve armonizzare il sistema 

contributivo consentendo non soltanto in tal modo a realizzare quella 

solidarietà sociale che tanto manca (e senza la quale non può esistere uno 

stato vero e proprio), ma anche rendendo così impossibile alle società, 

aziende e multinazionali di sfuggire facilmente alle rispettive agenzie 

dell’entrate nazionali per mezzo di trucchi contabili. Così infatti per assurdo 

abbiamo un’Unione dove è di diritto concesso il libero scambio di persone, 

mezzi e servizi, ma dove solo i più poveri e svantaggiati sono tenuti a 

pagarne il prezzo più alto. Ovviamente ciò comporterà inizialmente 

problemi contabili e le inevitabili pressioni dei paesi che fanno di questi 

“servizi finanziari agevolati” il loro principale business nazionale
95

, ma se – 

parafrasando il motto di George Washington
96

 – si vuole essere forti 

bisogna restare uniti, se invece si preferisce essere ininfluenti si continui 

pure a coltivare il proprio personale orticello.  

                                                        
95 Mi riferisco ovviamente alla Gran Bretagna, al Lussemburgo, all’Austria, a Cipro; ma anche 
agli accordi bilaterali che la Germania ha stipulato con la Svizzera sul segreto bancario, a 
dispetto degli altri paesi dell’Unione. 
96 “United we stand, divided we fall”, George Washington. 
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Un sistema tributario comune (o comunque più uniforme di quello attuale) 

renderebbe di fatto inutile tutta la diatriba di questi ultimi mesi sugli 

Eurobond, in quanto non si tratterebbe più di “comunizzare il debito” come 

sostengono alcune malevole forze politiche nei paesi virtuosi, ma invece di 

rendere armonico il sistema contributivo, ispirando molto più fiducia nei 

mercati che ora non credono affatto alle parole dei singoli ministri delle 

finanze; ma ai quali non crediamo neppure noi stessi se dopo ogni viaggio 

della Troika si scoprono versioni diverse dei bilanci di stato
97

. 

Tutto questo comporta una precisa e forte volontà della politica di farsi da 

parte, di rinunciare e demandare gran parte del proprio potere di casta a 

istituzioni più fiscali e limpide, di fatto una sorta di abiura al potere difficile 

anche solo da immaginare da parte delle corrotte élite che ci governano. 

Bisogna assolutamente unificare le singole Borse nazionali creando un 

mercato azionario comune con regole condivise
98

 (magari dividendo i titoli 

dei listini secondo una divisione dei compiti che, magari permetta di 

preservare le principali Borse nazionali, ma comunque unificate in un 

progetto comunitario). Ripristinare immediatamente la distinzione tra le 

banche d’affari private e quelle commerciali, in modo da proteggere i soldi 

dei lavoratori da fallimenti di natura speculativa. 

Occorre unire questo continente perseguendo delle politiche chiare e 

comuni sull’approvvigionamento energetico, sull’immigrazione e sulla 

sostenibilità ambientale, prima che ogni paese si ritrovi incapace di gestirle 

singolarmente e, soprattutto, rivedere la nostra politica estera nei confronti 

della Russia. Il nostro grande vicino da sempre estimatore del Vecchio 

                                                        
97 Il caso greco è esemplificativo, ma anche il balletto spagnolo sul richiedere o no gli aiuti è 
illuminante. 
98 Ciò farà probabilmente uscire la Gran Bretagna dall’Unione, ma affinché vi sia un futuro 
vero per l’Europa unita sarà praticamente inevitabile. (Salvo poi ripensamenti nel lungo 
periodo quando la City sarà spazzata via dallo strapotere nel campo finanziario e dei servizi 
cinesi e indiani). 
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Continente, di cui si è sempre sentita parte ma anche escluso; cercando non 

di accerchiarlo
99

ma di trovare un dialogo comune e un mercato penetrabile.  

Smascherare l’assoluta falsità dei principi di appartenenza all’ONU 

rinunciando a tutti i singoli seggi nel palazzo di vetro per scambiarlo con 

uno unico e con diritto di veto, mentre si cercherà di cambiare il 

meccanismo di voto e dell’attribuzione delle varie commissioni. 

Creare finalmente l’esercito europeo (EdA) con grande capacità di 

proiezione in grado di operare all’unisono in operazioni di peace-keeping e 

di difesa del territorio, abbandonando la Nato che in questo mondo 

multipolare non ha più senso d’esistere. Sdoganarci definitivamente dagli 

Stati Uniti, per fare dell’Unione un attore politico dal peso specifico 

adeguato alle sfide del futuro prossimo.  

Avere una politica estera coerente e univoca che funga da guida e che sia 

stabilizzatrice dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo e dell’Asia 

Minore. Un’Unione che si faccia forza delle proprie particolarità ma che 

ottimizzi pure i propri fondamentali economici: l’Europa, dopo l’Asia, è la 

macroarea il cui valore dell’export totale è il più alto
100

, il reddito pro capite 

è mediamente uno dei più alti al mondo, il sistema di welfare viene visto 

come marchio d’eccellenza (con buona pace di Romney!), tra i più alti 

indici di sviluppo umano
101

  e tra i più bassi di diseguaglianza; è leader del 

commercio mondiale con il 16,46% del totale delle esportazioni mondiali di 

beni, servizi e reddito e leader in quello dei soli servizi (19,30%); l’euro 

zona ha la più alta percentuale di riserve auree mondiali, è prima nell’indice 

di democrazia; è tra i primi posti per produzione industriale; ha milioni di 

                                                        
99 Come la politica americana dell’ultimo decennio ha fatto, con il risultato di aver non solo 
perso un grande e possibile partner, ma anche contribuendo a creare quel rigurgito di 
nazionalismo e grandeur sovietica che è oggi la Russia di Putin. 
100 L’Asia ha un valore di 2.222 miliardi di dollari (2010); l’Europa di 1.634; l’America 
settentrionale di 1.009.  
101 Questo indice (PNUD) è un programma delle Nazioni Unite che combina statistiche basate 
su due indicatori: alfabetizzazione e speranza di vita con i livelli di reddito. 
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turisti che la visitano ogni anno; ha vinto più premi nobel di qualsiasi altra 

nazione o continente. 

Questi sono gli elementi su cui riflettere e da cui ripartire per rimodellare 

l’Unione, ma prima occorre prendere fiato, tuffarsi nella lotta ed eliminare 

completamente l’attuale classe politica, corrotta e incapace. Liberarsi delle 

loro ipocrite categorie di finti valori e dal domino di un’élite che non ha più 

motivo d’esser tale (eccetto il potere del denaro). 

 Occorre un nuovo 1789 europeo o ci saranno dei nuovi ’48. 

 

 

3. La Nuova Italia (arenarsi) 

Se invece si vuole ritenere il progetto europeo un’inguaribile illusione senza 

speranza, confidando ciecamente nei numeri del’inevitabile declino 

economico, demografico e civico del Vecchio Continente; allora bisogna 

ugualmente affrettarsi per porre la via che ci conduce al nostro capolinea 

della Storia, al riparo dalle peggiori sciagure. Un ripiegarsi su se stessi di 

stampo quasi epicureo che non è per nulla disdicevole se motivato e 

compiuto con estrema dignità; ma anzi può essere lo stesso fonte di serena 

comprensione del presente e della storia umana. 

Se dovesse apparire palese di essere impossibilitati a compiere il progetto 

d’una vera Unione Europea politica, economica e fiscale nel breve periodo, 

la prima e incontrovertibile verità da afferrare è la consapevolezza del finire 

ai margini della Storia; ma questo paradossalmente può essere anche un 

piccolo vantaggio. Non si è per forza obbligati a essere il faro del mondo e 

l’Europa lo è stata continuativamente per lunghi secoli. Ormai stanca e 

sfiduciata ha soltanto voglia di passare la mano e di disimpegnarsi. 

In uno scenario del genere (purtroppo assai più attuale di quello prospettato 

prima) la prima cosa da fare per l’Italia (la Francia e forse anche la 
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Spagna
102

)sarebbe l’abbandono immediato dell’euro e l’uscita dall’Unione 

Europea, in modo da disimpegnarsi progressivamente vivendone almeno i 

benefici nel lungo periodo. 

Condannati all’irrilevanza internazionale, causata dalla mancanza d’intenti 

comuni e dal protagonismo di alcuni attori europei (Francia, Germania e 

Gran Bretagna in primis); vincolata alla moneta unica e impossibilitata a 

qualsiasi politica economica; sottoposta al controllo della Troika che 

impone misure draconiane e il progressivo azzeramento del welfare con una 

popolazione che invecchia e i giovani migliori che emigrano all’estero; 

dentro un’Unione germano-diretta che ancora dialoga con la Russia e la 

Cina sulla base di una potenza industriale che va comunque declinando; 

l’Italia si ritroverebbe costretta a svendere gli ultimi pezzi pregiati del suo 

comparto industriale e dei suoi servizi, riducendosi poco a poco a una sorta 

di stato fallito e misero controllato per lo più dalle organizzazioni criminali 

che – uniche onorabili “società” immuni alla crisi – rileverebbero a due lire 

ciò che resta del paese.  

Un’uscita ben orchestrata avrebbe molti più vantaggi per noi di rimanere 

all’interno di una siffatta barcollante Unione. Certo di primo acchito 

sembrerebbe drammatica ma, ragionando sui fattori intrinseci della nostra 

società e del nostro paese, sarebbe quasi come un pensionamento anticipato. 

Innanzitutto inizialmente l’uscita dalla moneta unica porterebbe il ritorno a 

una Lira svalutata con la quale, è vero si pagherebbero più care le 

importazioni (specialmente quelle energetiche), ma al contempo 

svaluterebbe i nostri debiti rendendo anche assai più competitivo il 

comparto dell’export in sofferenza dalla sua adozione nel 2002. Ciò inoltre 

consentirebbe di nuovo al governo di avere mano libera sulla politica 

economica e sugli eventuali “protezionismi” applicabili per rendere più 

competitive le industrie e i manufatti prodotti in Italia. Nel contempo l’Euro 

                                                        
102 Questo ragionamento è basato su dati derivati dall’export, turismo, demografie e risorse 
umane fonte The Economist: Pocket World in Figures 2012. 
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si apprezzerebbe automaticamente rendendo più difficile la vita a tutti i 

paesi “virtuosi” che rimarrebbero fedeli alla moneta unica. 

Come in Argentina i primi giorni sarebbero vissuti con le code ai bancomat 

e il divieto di prelevare valuta per evitare il rischio insolvenza delle banche. 

Ovviamente i soldi degli investitori stranieri i quali, causa il ricalcolo degli 

interessi da pagare, perderebbero molto, verrebbero inizialmente a mancare 

ma, una volta riformato il sistema, tornerebbero ad affluire in maniera più 

consistente che ora, attirati da interessi maggiori e da un più grande potere 

d’acquisto nei confronti della nuova Lira
103

. 

L’Italia a questo punto dovrebbe rifondare la sua politica economica 

cercando di salvare le sue numerose eccellenze: la filiera agro-alimentare 

(nella quale siamo surclassati da francesi e addirittura tedeschi a causa della 

mancanza di grandi catene di distribuzione all’estero); il campo 

gastronomico, quello tessile – artigianale, il design, il turismo e la moda. 

Questi non soltanto sarebbero più competitivi per prezzi, ma potrebbero 

addirittura tornare a spostare gran parte della produzione del Belpaese 

ritrovando l’eccellenza manifatturiera che ci ha contraddistinto per decenni, 

fino a essere stata condannata all’estinzione dalle delocalizzazioni, 

dall’invecchiamento della popolazione e dalla mancanza di ricambio 

generazionale.  

D’altronde se la Ricchezza sta spostandosi dall’Occidente verso l’India e la 

Cina, questi nuovi ricchi vorranno poter soddisfare i loro gusti con prodotti, 

vacanze e cibi raffinati che solo noi, la Francia ed eventualmente la Spagna 

possono assicurare assieme. 

Per questo la via della nostra “decrescita felice” passerebbe inevitabilmente 

dalla difesa delle eccellenze rimaste sul territorio; da un’attenta e precisa 

difesa del patrimonio naturalistico e storico-architettonico della penisola; 

                                                        
103 L’Argentina che nel 2002 andò direttamente in default, già un anno dopo la catastrofe, si 
riprese sviluppandosi a tassi del 8% di crescita annua del Pil. 



 72 

dal recupero dell’artigianalità fin dalle scuole primarie e dalla 

concentrazione di eventi culturali e sportivi come vetrina sul made in italy.    

Le città progressivamente si svuoterebbero mentre i borghi e i paesini 

verrebbero restaurati e riportati all’antico splendore preindustriale, 

aumentando la qualità della vita in un sereno disimpegno dalle faccende del 

mondo ipercompetitivo. 

L’Italia tornerebbe a essere quel territorio bucolico dove, almeno una volta 

nella vita, è obbligatorio passare per adempiere il grand tour culturale che 

tanto era indispensabile per i nobili tedeschi, francesi inglesi durante il 

XVII e il XVIII secolo. 

Questo patrimonio – se non lo distruggiamo del tutto prima - è il lascito 

imperituro che la storia ci ha lasciato e che dovremmo tramandare al meglio 

alle sparute future generazioni: un museo all’aria aperta che è un intero 

paese.  

 

 

4. La vecchia Europa (affondare) 

Se invece si preferirà la via più semplice, la soluzione più comoda, senza 

mettere in dubbio la strada che ci ha condotto fino a questa impasse, a 

questa Unione incompleta, lacerata al suo interno e assediata dall’iper - 

protagonismo dei nuovi attori mondiali, il destino (declino) dell’Europa 

sarà veloce ma non indolore.  L’inattività, le soluzioni tampone, 

l’indecisionismo e la mancanza di una volontà comune (o perlomeno 

condivisa) ci porterà presto non solo all’irrilevanza internazionale, ma 

anche rapidamente alla progressiva disgregazione politica, sociale e 

territoriale
104

.  

                                                        
104 Ciò che sta succedendo proprio in questi anni con le grandi manifestazioni a Barcellona per 
la richiesta di un referendum per l’indipendenza della Catalogna da Madrid, fissato per il 
prossimo ottobre. La motivazione autonomista è sempre stata caratteristica di quella regione 
ma rinasce in modo virale sotto la spinta di un regionalismo – accresciuto dalla crisi 
economica – e dalla “mancanza di solidarietà” che vede il governo centrale come succhia - 
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Ciò che a livello continentale sta accadendo tra nord e sud sotto i colpi della 

crisi – la “mancanza di solidarietà sociale” - inizia a presentarsi sotto più 

aspetti: tra regioni ricche e regioni povere di una stessa nazione, tra i diversi 

strati dello stesso ceto media oramai sempre più polarizzato verso i due 

opposti estremi (medio – basso vicino all’indigenza vs medio – alto vicino 

ai benestanti) e - negli stati con un’immigrazione più antica e massiccia – 

tra le diverse etnie originarie
105

.   

Rinunciare ad affrontare le criticità endogene del sistema politico – 

economico – istituzionale che stiamo vivendo da almeno gli ultimi 

vent’anni, implica l’assoluta impossibilità di risolvere i grandi problemi 

comunitari e nazionali, aggravando la già precaria situazione economica 

della maggior parte dei paesi europei. 

L’incapacità di uscire dalla palude melmosa in cui è impantanata la classe 

politica non solo italiana, la paura di costruire qualcosa di nuovo 

abbandonando l’ipocrisia politica di comodo, non farà altro che accentuare 

il sentimento di scollamento della cittadinanza dalle istituzioni statali e 

comunitarie, aprendo all’antipolitica (Grillo) e (probabilmente) anche a 

rigurgiti di terrorismo autoctono
106

.  

Già le istituzioni comunitarie non godono di un particolarmente buon 

appeal tra gli elettori europei – che le percepiscono spesso solamente come 

distanti, se non addirittura invasive e “punitive” – ma anche gli stessi partiti 

(gli stessi che poi formano i due maxi gruppi parlamentari a Strasburgo) 

escono sconfitti dal tracollo economico e dal conseguente declino cui pare 

non sappiano opporsi. L’astensionismo elettorale e l’ascesa di gruppi e 

movimenti populisti che si propongono come nuovi e programmaticamente 

                                                                                                                                                                                        
soldi. Lo stesso discorso aleggia in Belgio tra i valloni e i fiamminghi ed è tema caro alla 
“nuova” Lega Nord, tornata al suo ruolo naturale di pura opposizione. Anche in Gran Bretagna 
è atteso il referendum sulla Scozia e quello sull’UE, che ora Cameron teme passi. 
105 Fenomeni come quello delle banlieue o nei giorni delle rivolte di nordafricani nel 
meridione inevitabilmente s’intensificheranno. 
106 In primis il Movimento Internazionale Anarchico, indipendentisti vari e molti altre scorie 
della galassia Black Block. 
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contrari - se non alla stessa Unione, almeno al concetto di risanamento 

dettato dai cosiddetti piani di salvataggio da consegnare firmati col sangue 

alla Troika
107

 – non faranno che vedere aumentare i loro consensi 

proporzionalmente all’acuirsi degli effetti della Crisi; allo stesso modo il 

loro aumentato peso politico non farà altro che accrescere l’instabilità 

politica che, a sua volta – per mezzo dell’impalpabile essenza dei Mercati -, 

provocherà preoccupanti segnali di mancanza di credibilità facendo 

aumentare i differenziali e lo spread. Il peggioramento della situazione 

economica e delle conseguenti continue misure di aggiustamento
108

questa 

situazione a sua volta acuirà il senso di frustrazione dei cittadini e delle 

tensioni sociali. Il peggioramento economico e il senso di sfiducia 

prevalente prolungheranno ad libitum i tempi della ripresa economica, 

deprimendo nazioni già per lo più vecchie e depresse, contribuendo a 

rallentare l’uscita dalla crisi anche del resto del mondo. L’euro come valuta 

probabilmente scomparirà sotto il peso di una disgregazione politica 

dell’Unione o resisterà ridotto alla sola Germania e ai suoi “vassalli” 

europei. 

Il mondo e l’Asia in particolare comunque troveranno lo stesso il modo, alla 

fine, di riassettare l’economia globale secondo nuovi circuiti d’inter-

scambio commerciale da cui saremo progressivamente esclusi e – dopo aver 

svenduto pezzo dopo pezzo tutte le nostre risorse materiali e non ai nuovi 

padroni – in meno di un secolo diventeremo una meta turistica pittoresca e 

peculiare, dove ricchi cinesi, indiani, russi, brasiliani e australiani 

soggiorneranno a basso costo come noi occidentali abbiamo fatto per secoli 

                                                        
107 La stessa proibizione che le élite al potere manifestano riguardo al sottoporre a 
referendum popolari l’adesione all’Unione o ai piani d’austerità, non fa altro che aumentare il 
senso di sfiducia e di “democrazia a senso unico” tra i cittadini che sempre più si vedono 
solamente come “vacche da mungere” della politica.  
108 Sotto questo fantastico termine includo tutte le misure di austerity, i tagli lineari al welfare 
e l’invenzione di nuove tasse astruse per far cassa immediata. Poiché per realizzare riforme 
reali in paesi imbalsamati, necessita di volontà politica, stabilità e pazienza: gli effetti di 
riforme strutturali si vedono nel lungo periodo. Ma non ce n’è il “tempo politico”. 



 75 

in casa loro, notando tutte le buffe arretratezze che, man a mano, 

diventeranno sempre più rilevanti e peculiari. 

L’Europa intera si ritroverà nella stessa situazione della penisola italiana 

durante tutto il medioevo: una serie di città-stato, signorie decadute e 

microscopici regni dei quali i potenti di turni si spartiranno il potere 

effettivo, concedendo l’effimero onore di conservarne gli emblemi e gli 

stendardi ormai logori, ma senza neppure il gusto artistico e la vivacità 

culturale di un tempo. 

Così calerà il sipario della storia sul Vecchio Continente.         
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