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INTRODUZIONE 

 
 
 

Questo è un libro diverso. 
Questo è un percorso diverso. 
Un percorso composito che si occuperà di Socializzazione dal punto di vista 
Storico, Teorico e nei suoi possibili ambiti di applicazione con l’obbligo di 
essere chiari ed esaustivi. Parlare (seriamente) di Socializzazione nel 2012 è 
come voler essere una mosca bianca in un universo tecnico-politico e 
purtroppo anche “politicante” ormai totalmente dedito alla menzogna e alla 
coercizione mediatica. La differenza “ideologica” in cui ci troviamo può 
essere dimostrata ricordando semplici situazioni storiche. Si pensi ad esempio 
al dottor Ignác Fülöp Semmelweis, vissuto tra Vienna e Budapest a metà 
’800, il quale veniva accanitamente perseguitato dai suoi colleghi in quanto 
sostenitore della tesi che medici ed infermieri in ospedale dovessero 
mantenere un livello igienico molto alto, avendo riscontrato empiricamente 
che la mortalità per infezioni diminuiva drasticamente in seguito a ristrette 
pratiche igieniche, ma, non avendo le possibilità di dimostrarne in maniera 
fattiva i motivi (solo nel 1879 Pasteur dimostrerà l’esistenza dei 
microrganismi), alla fine, esasperato, fu rinchiuso in un manicomio.  
 
“Gli uomini sono sempre contro la ragione, quando la ragione è contro di loro”  
(Claude Adrien Helvetius) 
 
Ma quello a cui spesso si trovano davanti i singoli individui pensanti 
appartenenti alla nostra società moderna, sarebbe soltanto un muro debole e 
marcio, abbattibile con una semplice spinta propulsiva, la spinta critica. Ma 
l’ambiente sociale a cui apparteniamo ci mostra questi muri come dei valichi 
insormontabili castrando a priori il sentimento critico del singolo cittadino, 
attraverso la pratica della ghettizzazione del ”diverso”, del “non omologato”, 
talvolta persino definito “male assoluto”. La politica dovrebbe fornire questo 
tipo di spinta e sapersi preoccupare dei problemi della Comunità Nazionale. 
Pia illusione. Proprio la casta politica, attraverso le sue propaggini 
mediatiche, è fondamentale in questa opera globalizzatrice e conformista.  
 
“Gli uomini credono volentieri ciò che desiderano sia vero”  (Caio Giulio Cesare) 
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Diverso è chi non è ne’ di destra ne’ di sinistra. Diverso è chi non è un 
estimatore del Presidente degli Stati Uniti, né di quello italiano. Diverso è chi 
prova a sostenere la tesi che l’Iran e la Siria siano due stati sovrani e quindi 
liberi di operare le proprie scelte. Diverso è chi considera che quello che sta 
accadendo a Gaza sia un massacro. Il Libero Pensiero inteso come libertà di 
espressione è ormai un ricordo che fa impallidire perfino i regimi passati di 
stampo cileno. 
 
“Chiunque riceve la protezione della società le è debitore per il beneficio ricevuto”   
(John Stuart Mill) 
 
Un altro dei grossi problemi che inquina la nostra società è la totale 
mancanza di Meritocrazia. Ormai troppo spesso non è la qualità a 
determinare il merito e, anzi, solitamente sono i meno meritevoli a detenere il 
potere. Li si può anche sovrastare moralmente, criticare aspramente, 
evidenziarne gli errori ma non si ha la possibilità di toglierli dal loro 
piedistallo privilegiato; gli individui che fanno parte delle moderne comunità 
e dell’attuale habitat sociologico sono (senza saperlo) privi di determinazione 
critica, castrati, repressi, impotenti di fronte alle ingiustizie. Viviamo in un 
mondo capovolto ed iniquo, astioso e acrimonioso. Non circoscriviamo 
questi pensieri solo agli autori di questa opera, in quanto certamente 
esisteranno sicuramente molte altre persone pervase dagli stessi intimi 
contrasti. Quanti esse siano non lo sappiamo ma abbiamo pubblicato questo 
saggio anche per loro, immaginando che si sentano nelle nostre stesse 
condizioni e che, come noi, vogliano concretamente operare per uscire da 
questo ghetto. Vorremmo rompere quel silenzio scandito solo dai frastuoni 
delle giovani e moderne generazioni i cui movimenti sembrano 
contraddistinti soltanto da puerili fremiti consumistici ed estetici. 
 
“Colui che si affida totalmente ai suoi simili appare loro come un individuo inutile ed 
egoista; ma chi si concede parzialmente ad essi viene definito un benefattore e un 
filantropo”  (Henry David Thoreau) 
 
Il pensiero politico-ideologico degli uomini moderni non si discosta molto 
dal comportamento di un gregge che si muove agli ordini del loro pastore. 
Voler seguire convintamente ed ideologicamente un comportamento errato 
può anche essere accettabile, ma voler imporre il medesimo comportamento a 
chi non lo attua è opera perversa e malefica. 
 
“Ecco quello che mi manda in bestia: la gente stupida non sa della propria stupidità”  
(George Bernard Shaw)  
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Ribellarsi ed esprimere la propria opinione, nella storia spesso non è stato 
possibile. Esempi di martiri della stupidità umana ne abbiamo molti, a 
cominciare da Ipazia di Alessandria, recentemente protagonista delle 
cronache cinematografiche grazie ad un film fin troppo boicottato, che ci ha 
mostrato come purtroppo, nonostante i secoli trascorsi, il mondo sia cambiato 
ben poco da allora. Come classificare la differenza tra chi dalla stupidità 
altrui vuole e sa trarne profitto (le sette religiose, i maghi, i casinò, le 
lotterie…), e chi invece se ne discosta?   
Come poter giustificare chi si dimostra forte solo coi deboli e debole con i 
forti?  Come poter tollerare il fatto che sia regolarmente la disonestà a pagare, 
mentre la filantropia vera (non quella lobbysta e massonica) viene vilipesa?  
 
“Se c’è qualcuno di tendenza liberale che dice che tali considerazioni come quelle qui 
sopra sono immorali, gli farò le seguenti domande: è possibile [avere] la minima 
speranza di guidare le masse con dei consigli e degli argomenti ragionevoli, quando 
si può fare qualsiasi obiezione o contraddizione, per quanto possa essere insensata, e 
quando una tale obiezione può essere maggiormente apprezzata dalla gente, i cui 
poteri di ragionare sono superficiali? Gli uomini nelle masse, che sono motivati solo 
dalle passioni meschine, dalle convinzioni misere, dai costumi e dalle tradizioni; 
cadono in preda al dissenso di parte, che impedisce qualunque forma di accordo, 
anche in base ad un’argomentazione perfettamente ragionevole”   
(dal “pamphlet contro Napoleone III” di Maurice Joly) 
 
Sicuramente non tutti avranno notato un nesso con la religione cristiana.  Il 
più importante messaggio intrinseco che ci ha lasciato il sacrificio di Cristo 
invece è proprio questo, proprio lui che è stato crocifisso per volere del 
popolo, o meglio per volere della massa accecata dal fanatismo. In una 
qualsiasi società moderna è facilmente dimostrabile come i suoi cittadini 
saranno classificabili in base a vari livelli di intelligenza e capacità, ma 
rimane altresì difficilmente accettabile che a dirigere ogni ambito della 
società spesso si trovino individui appartenenti alle fasce meno intelligenti, e 
che siano invece proprio i più capaci ad essere posti nell’ultimo gradino della 
scala sociale, in una sorta di Parìa occidentale. Purtroppo ogni giorno che 
passa un tassello si aggiunge alla cognizione che la masse popolari come noi 
le intendiamo, stiano pericolosamente abbassando il loro livello di 
consapevolezza verso le tematiche che investono il mondo in cui loro stesse 
vivono e si muovono.  
 
“ Il problema dell’umanità è che gli sciocchi e i fanatici sono estremamente sicuri di 
loro stessi, mentre le persone più sagge sono piene di dubbi” (Bertrand Russell) 
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Nella società in cui viviamo non è il merito ad essere vincente, ma bensì 
l’arrivismo, l’egoismo, la modernità globalizzante. Spostando il discorso su 
un terreno metafisico possiamo anche considerare che tutte queste 
consapevolezze riescano a portare un individuo a muoversi in maniera 
totalmente razionale e non prendere mai in considerazione il concetto stesso 
di “Dio”. Ma l’emozione spesso prevale sul raziocinio e davanti alle 
aberrazioni ed alle ingiustizie che si muovono davanti ai nostri occhi la 
domanda che potrebbe nascere facilmente è questa: ma è questo il mondo 
auspicato da Dio, qualunque sia il nome che vogliano affidargli ?  O sono gli 
uomini mendaci a rovinare il Creato con i loro malvagi comportamenti ? 
 
“Chi possiede arte e scienza, ha religione. Chi non le possiede, abbia 
religione” (Johann Wolfgang von Goethe) 
 
Sebbene negli ultimi anni questo pensiero si stia lentamente incrinando, il 
mondo di oggi continua ad apparire alla maggioranza delle persone come il 
preferibile, se non il migliore possibile (enfatizzando la parola “civiltà”), e le 
sue basi vengono percepite come fondate. Quasi nulla turba queste certezze e 
gli individui recepiscono questo sistema come un mondo dove vige la 
massima libertà possibile ed i governanti che tutelano i loro paesi SOVRANI 
quali Siria, Iran o Corea del Nord, vengono definiti dittatori o mostruosità 
aberranti da eliminare, in nome della Democrazia Atlantica. 
 
“Non è la libertà che manca. Mancano gli uomini liberi ” (Leo Longanesi) 
 
Ma nessuno ragiona con lungimiranza. Prendiamo ad esempio il tema 
fondante di questo libro, l’economia; un sistema economico come quella 
italiano, un mix keynesiano di consociativismo e statalismo assistenziale e 
clientelare, dove corruzione ed evasione fiscale sono ciecamente considerati 
motori dell’economia, e dove gli interessi personali inducono inefficienze 
inconcepibili, ha dentro di sé i geni del declino umano, caratteristica molto 
comune a tutte le attuali economie europee. Ricchezza fittizia, sostenuta in 
buona parte attraverso l’accumulo di debiti, posticipando continuamente 
l’inevitabile resa dei conti che arriverà quando si estingueranno le 
generazioni detentrici di risparmio e quando la “bolla” economico-sociale 
scoppierà. Una finta ricchezza nata grazie al Piano Marshall, fondata sul 
consumismo sfrenato, sull’emulazione dell’Americanismo, sull’arrivismo 
egoista del singolo individuo, ha gettato infatti le basi di una società fondata 
sulle bugie che presto o tardi ci condurrà all’oblio.  
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In Italia ed in Europa, sistemi politici che si basano sulla menzogna bipolare 
dimostrano un declino che in una comunità di individui razionali dovrebbe 
creare delle scintille di libero pensiero, spingendo i cittadini a prendere le 
distanze dalla politica e a cercare ogni verità sui fatti storici e sugli eventi di 
stretta attualità.  
 
“La Verità vi renderà liberi” (Gesù Cristo) 
 
Tutte queste critiche alla società moderna, in special modo a quello che oggi 
viene convintamente ed erroneamente definita Civiltà Occidentale, 
potrebbero sembrare spingerci verso il desiderio di una società omologata, 
quasi Orwelliana. Ma è proprio questo il punto: la tipologia di società che 
stanno costruendo i Burocrati Mondiali assomiglia molto più a quella 
prospettata da Huxley nel suo “Mondo Nuovo” piuttosto che ad una comunità 
meritocratica. La critica principale che facciamo alla modernità globale è che 
in questo momento di decadimento sociale e morale (quello economico è solo 
il risultato finale) sono proprio i rappresentanti del Bene Assoluto 
Democratico a sopravvivere, mentre il gregge al pascolo si accontenta delle 
briciole…finché saranno disponibili. 
 
“Perché prima di giudicare il criminale o l’innocente, saranno i giudici che bisognerà 
radunare immediatamente [...] Essi saranno a loro volta alla sbarra del giudizio [...] 
Radunateli qui i giudici, nel recinto della grande stalla. Per giudicarli, vi avverto, noi 
avremo i Santi. [...] I giudici vanno infine al tribunale del Gran giorno [...] Non 
piangete “uomini per bene”, saranno giudicati anch’essi: ma ora per cominciare 
dobbiamo parlare di questi altri [...] Gli avversari di una volta per oggi sono 
d’accordo, i giusti trascinati al rogo sono vicini ai delinquenti comuni, perché i 
giudici saranno giudicati da colpevoli ed innocenti [...] Alla Suprema Corte 
d’Appello non saranno sempre gli stessi, o fratelli dalle gelide carceri, che saranno 
dalla parte di chi vince [...] Essi vedranno il grande Condannato, Re di tutti i 
condannati terreni aprire per giudici e giudicati il tempo del Grande cambio”  
(Robert Brasillach, tratto da “Il giudizio dei giudici”, 13.01.1945)   
 
I sistemi di informazione sono quotidianamente zeppi di inutili diatribe che 
analizzano in maniera superficiale e fittizia una mole di differenti 
problematiche, al punto che oramai quelle che sono aberrazioni del sistema 
politico-economico vengono accettate come ineluttabile norma.  
 
“Nel nostro tempo la sventura consiste nell’analfabetismo economico, così come 
l’incapacità di leggere la semplice stampa era la sventura dei secoli precedenti”  
(Ezra Pound) 
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Il desiderio di pubblicare questo saggio è stato valutato lungamente ritenendo 
doveroso comunicare che potrebbero esistere già delle soluzioni per risolvere 
tutti quei singoli problemi sui quali il dibattito politico annaspa o si dimena 
da anni; una di queste soluzioni, la nostra, si realizza nello studiare (e quindi 
definire) un’unica ed articolata proposta economico-politica, che faciliti 
autonomamente la risoluzione in blocco di tutte quelle problematiche sociali 
che al momento appaiono totalmente scollegate. Le comuni argomentazioni 
di ampia divulgazione sono generalmente fondate sull’ignoranza diffusa fra 
la popolazione in merito alle questioni economiche, e sulla conseguente 
necessità da parte della classe politica di destreggiarsi ripetutamente per 
arrivare alla “quadra” dei conti, al contempo mantenendo lo “status quo” 
sociale, attraverso imbonitrici strategie cerchiobottiste (spesso chiamate 
Finanziarie o Manovrine Economiche) basate sulla demagogia e sulle finte 
promesse ora populiste ora riformiste volte ad appagare le necessità pretese 
dal volgo maggioritario. Sintomatico il fatto che ormai si parli di 
Federalismo Leghista da oltre 20 anni, dopo che il medesimo partito è 
stato almeno per 3 volte al Governo del paese! 
 
“ Il demagogo è uno che predica dottrine che sa false a gente che sa cretina”   
(Henry Louis Mencken) 
 
La visione di come l’interpretazione del funzionamento dell’economia sia 
stravolta nelle coscienze popolari ci viene principalmente dalla concezione di 
“lavoro” così come convenzionalmente intesa; l’errore viene perpetuato 
addirittura fino all’estremo ingranaggio del mercato lavorativo, gli uffici di 
collocamento (ora denominati Centri per l’Impiego), nei quali viene intesa 
come “offerta” di lavoro quella situazione dove l’impresa “offre” 
collocazione alla forza-lavoro; logicamente, in regimi di economia non 
alterata ed in salute, sarebbe normale valutare l’opposto, ovvero considerare 
l’offerta che viene dalla “risorsa lavoro” nei confronti della “domanda” che 
proviene dalle imprese.  
Il capovolgimento di questi concetti, stravolti perfino durante le 
comunicazioni pubbliche degli alti livelli istituzionali, ci offre quantomeno 
l’idea di come la visione dell’economia sia del tutto distorta nelle opinioni e 
nelle concezioni della massa. Un’elite politica che riesca ad emergervi, anche 
ove non si riconosca nella mentalità della massa ed abbia le capacità 
discernitive di giudizio, non può far altro che auto-adattarsi per il 
mantenimento del consenso, col risultato di consentire ai più scaltri (poiché 
disponibili al compromesso) di poterne approfittare in maniera continuativa. 
Gli squali che solcano i mari dell’economia e che governano la società 
moderne hanno conseguentemente tutto l’interesse a mantenere lo “status 
quo” bipolare e culturale, limitando scientemente la diffusione di nozioni che 
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aiutino la comprensione dei temi economico-politici, e fondando il 
mantenimento dei poteri sul concetto di romana memoria dei “Panem et 
circenses”, concetto messo in pratica in maniera mendace ma assai poco 
lungimirante. Se oggi tutti arrivano a ritenere forse solo perfettibile la società 
in cui vivono e contemporaneamente deprecano le tragedie che si sono 
verificate anche nel recente passato, tale situazione è il frutto di un lavaggio 
cerebrale continuo ed incessante che indubbiamente ha dato e continua a dare 
i suoi frutti. Oggi tutti hanno avuto i loro capienti Panem (usiamo il passato 
volutamente) e i loro giochi circensi propedeutici e scientificamente studiati 
che assumono forme diverse da quelle che avevano ai tempi dell’Impero 
Romano. Oggi i Circenses si chiamano telefoni cellulari, social network, 
reality-show, tv satellitari, il tutto in nome di uno stordimento totale che 
annichilisce gli individui senza che se ne rendano minimamente conto. Ed a 
pagare il conto più salato sono proprio le giovani generazioni, “normalizzate” 
ormai fin dalla tenera età al consumismo più sfrenato e alla precarietà 
culturale largamente diffusa. 
 
“Bisogna capire che tutta la moda letteraria e tutto il sistema giornalistico 
controllato all’usurocrazia mondiale è indirizzato a mantenere l’ignoranza pubblica 
del sistema usurocratico e dei suoi meccanismi” (Ezra Pound) 
 
Noi vogliamo provare a risvegliare le coscienze e cercare di superare questa 
indecente condizione, proponendo qualcosa di concreto, possibilmente 
comprensibile, e nel tempo praticabile. Non sarà un compito certamente di 
facile cognizione e vista la complessità degli argomenti ne siamo 
perfettamente consapevoli, ma verso chi avrà la bontà e la gentilezza di 
leggerci è nostro primario dovere provarci, una volta verificato che finora 
niente di simile è mai stato concretamente proposto.  
Ad eminenti “consulenti” e menti sopraffine che ricalcano il panorama 
politico non servirebbe scervellarsi spasmodicamente quando le soluzioni 
prospettate potrebbero già esistere. Ed il fatto che queste possibili soluzioni 
siano volutamente ignorate (tranne qualche rara dichiarazione politica fatta ad 
uso e consumo di una platea populista) è la reale prova che quantomeno ne 
dimostra pienamente il loro boicottaggio culturale; ciò ci rende 
implicitamente l’idea effettiva della potenzialità esplosiva che possano avere 
queste teorie economico-politiche. Soprassediamo, per amor dei vinti, su tutta 
quell’area politica che, autodefinitasi destro-sociale, a cadenze regolari 
organizza fantomatici convegni pro-socializzazione senza proporre uno 
straccio di idea ma solo convocandosi in maniera autoreferenziale e, 
aggiungiamo noi, terminale. 
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“ In ogni caso il giusto è sempre identico all’utile del più forte” (Trasimaco) 
 
Dalle nostre convinzioni ne ricaviamo che tutti i singoli problemi che 
attanagliano la società potrebbero essere risolti non attraverso una miriade di 
singole soluzioni isolate e contingenti, ossia la solita prassi di ogni governo 
in carica, bensì attraverso un’operazione in blocco tramite un’unica soluzione 
basilare che come conseguenza renda possibile applicare facilmente singole 
soluzioni per ogni singola necessità.  
Assodato ciò, il punto di partenza deve essere quello di permettere la delega 
della guida della Nazione a persone le cui capacità siano effettive, e non 
passivamente eletti da una massa ignorante mediante ludi cartacei parossistici 
e zeppi di candidati avulsi dalla realtà imposti dalle fazioni politiche sulla 
base della presentabilità esteriore e tarati sulla loro dote “economica”, ovvero 
di quanto denaro siano capaci di portare al proprio rappresentante “eletto”.  
E’ solo dalla critica alla filosofia del sistema politico “democratico” (diretto 
sostegno dell’attuale sistema economico liberista) che si può ricavarne un 
alternativa credibile. 
 
“La politica non ha niente in comune con la morale. Il governante che si lascia 
guidare dalla morale non è un politico abile, e quindi, il suo trono è precario. Colui 
che desidera governare deve far ricorso all’astuzia ed alla finzione. Le grandi qualità 
nazionali, come la franchezza e l’onestà, sono dei difetti in politica. Il nostro diritto 
sta nella forza. La parola “diritto” è un pensiero astratto, e non è dimostrata da 
nulla. La parola vuol dire nient’altro che: datemi quello che voglio che lo possa 
dimostrare che sono più forte di voi: attaccare col diritto dei forti, e gettare ai venti 
tutte le forze esistenti di ordine e di controllo, per ricostruire tutte le istituzioni e per 
diventare il capo supremo di quelli che ci hanno lasciato i diritti del loro potere, 
avendoli, con il loro liberalismo, volontariamente deposti”   
(dal “pamphlet contro Napoleone III” di Maurice Joly) 
 
Davanti ai comprovati difetti endemici del sistema economico imperante, 
quel Liberal-Capitalismo considerato oggi dagli ingenui in fase di crisi 
terminale, e davanti al riscontrato fallimento delle pasticciate teorie 
alternative (dottrine per lo più pianificatrici, dirigiste, e protezioniste), 
pensiamo sia arrivato il momento di proporre ed aggiornare una concezione 
economica storicamente obliata e politicamente boicottata: la 
Socializzazione delle imprese. E con essa il suo sistema socio-politico quale 
unica alternativa alla democrazia liberale: il Corporativismo .  
 
“Le domande alle quali è più difficile rispondere sono quelle la cui risposta è più 
ovvia” (George Bernard Shaw) 
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Sia chiaro fin da subito che l’analisi che vi proponiamo non è la mera 
riproposizione di una dottrina di vecchia primogenitura, ma bensì è la 
riunificazione di tutta una serie di teorie, modelli, concetti già esistenti e 
ruotanti attorno alle filosofie facenti capo alla cosiddetta “Terza Via”, 
termine sempre più spesso utilizzato in maniera impropria. Sgombriamo ogni 
dubbio: questo saggio non vuole essere una trita e nostalgica “riproposizione 
integrale” di teorie economiche applicate alcuni decenni fa, né tantomeno 
vuol essere un’opera ad uso e consumo di una sorta di neofascismo del Terzo 
Millennio (termine recentemente tanto di moda ed usato anche da certo 
movimentismo giovanile) ma bensì vuole rappresentare un’analisi 
approfondita di teorie che non ebbero (sfortunatamente) il loro preciso 
compimento in epoche passate, attraverso la loro attualizzazione e 
sviscerandone le caratteristiche della loro base economica: la teoria 
distributista .  
 
“… la crisi è penetrata così profondamente nel sistema che è diventata una crisi del 
sistema. (…) Oggi possiamo affermare che il modo di produzione capitalistica è 
superato e con esso la teoria del liberismo economico che l’ha illustrato ed 
apologizzato. Le stesse dimensioni dell’impresa superano la possibilità dell’uomo; 
prima era lo spirito che aveva dominato la materia, ora è la materia che piega e 
soggioga lo spirito. Giunto a questa fase il supercapitalismo trae la sua 
giustificazione da questa utopia: l’utopia dei consumi illimitati. L’ideale del 
supercapitalismo sarebbe la standardizzazione del genere umano dalla culla alla 
bara. Il supercapitalismo vorrebbe che tutti gli uomini nascessero della stessa 
lunghezza, in modo che si potessero fare delle culle standardizzate; vorrebbe che i 
bambini desiderassero gli stessi giocattoli, che gli uomini andassero vestiti della 
stessa divisa, che leggessero tutti lo stesso libro (…) Oggi noi seppelliamo il 
liberismo economico. Noi abbiamo respinto la teoria dell’uomo economico, la teoria 
liberale, e ci siamo inalberati tutte le volte che abbiamo sentito dire che il lavoro è 
una merce. L’uomo economico non esiste, esiste l’Uomo integrale che è politico, che 
è economico, che è religioso, che è guerriero.”  
Benito Mussolini  (“Dottrina del Fascismo”, 14.XI.1933) 
 
Vogliamo rendere più chiaro questo concetto con una frase di Pietrangelo 
Buttafuoco1: “ io non sono Fascista, ma la conoscenza di quelle prospettive 
inedite mi ha permesso di leggere e studiare in orizzonti altrimenti 
inaccessibili”.  Se ne deduce la consapevolezza di restringimento culturale 
che pervade tutte quelle persone ancora permeate da sentimenti ANTI-
ideologici dove prevale solamente il rifiuto di “ascoltare e studiare” a priori. 
 
 
 
                                                           
1 Da “Fascisti immaginari”, Luciano Lanna e Filippo Rossi, Vallecchi ed., pagina 19. 
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Ciò rappresenta una posizione piena di prospettive di sapore antico derivate 
da un tipo di pregiudizio tipicamente manicheo, che oggi impedisce anche ad 
intellettuali che ne avrebbero le capacità, di prendere serenamente in 
considerazione proposte potenzialmente valide ma scartate a priori perché 
ciecamente etichettate come originate dal “Male Assoluto”.  
 
“Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di 
bruciarle” (Voltaire) 
 
Credenza diffusa è che nelle democrazie odierne, a differenza delle dittature, 
non esistano né censura né repressione del dissenso. Facile capire che questo 
dogma non corrisponde a realtà. Sebbene fantomatici reportistiche 
internazionali ci propongano continuamente l’aggiornamento di report dove 
si evince che la censura regni ancora nelle dittature o nelle democrazie non 
compiute (i cosiddetti Stati Canaglia o le democrazie guidate da governi non 
pienamente “atlantisti”), nel Libero Occidente ciò avviene in maniera assai 
subdola. Tali meccanismi infatti non vengono gestiti attraverso organismi 
ufficiali (come invece avviene in Cina, dove le censure statali nascono quasi 
sempre per evitare pesanti ingerenze esterne), ma attraverso “delegati” 
autonomi consapevoli e spesso anche inconsapevoli. La censura nel nuovo 
millennio ha preso la forma di viscidi atteggiamenti: monopolio culturale 
delegittimante, diffusione di boicottaggi mediatici, delegittimazione 
personale e comunitaria che isoli il dissenso (“strategia del branco”), e la 
repressione viene affidata proprio alle persone più influenzabili ed 
ingenuamente inclini a credere alle falsità diffuse dai manipolatori culturali, i 
veri Complottisti.  Questi meccanismi si stanno molto raffinando nel tempo e 
ultimamente stiamo perfino assistendo a subdole “infiltrazioni” all’interno di 
comunità antagoniste o nella cerchia di alcuni famosi teorici del complotto 
(come David Icke o Daniel Estulin) al fine di rendere ancora più estreme le 
loro teorie, fino a portarle all’assurdo assoluto, e rendendone quindi 
facilmente risibili e confutabili. 
 
“Non si può spiegare quanto sia grande l’autorità di un dotto di professione, allorché 
vuol dimostrare agli altri le cose di cui sono già persuasi”  (Alessandro Manzoni) 
 
I campioni della Censura Democratica sono quelli che oggi ucciderebbero 
nuovamente Ipazia d’Alessandria. Una censura inconsapevole, in quanto tale 
processo rende le persone sinceramente convinte che le “prevaricazioni” che 
essi attuano siano profondamente giuste. Si arriva a veri e propri parossismi 
fino a giungere al punto nel quale una carica istituzionale territoriale può 
arrivare a dichiarare candidamente in televisione che di fascisti “ne sono stati 
uccisi troppo pochi”.  
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L’aspetto tragico di queste situazioni generalmente risiede nel fatto che la 
massa viene indotta a tollerare certe affermazioni aberranti come se fossero 
moralmente accettabili. Sarà opportuno, per chi lo vorrà fare, proporre un 
serio dibattito su quello che noi possiamo intendere per Popolo (ossia la 
Comunità Nazionale Consapevole) e Massa (ossia un agglomerato omologato 
di individui amorfi e non pienamente Consapevoli e quindi facilmente 
manovrabili), concetti questi per noi fondamentali per lo sviluppo e 
l’attuazione di un serio processo riformatore totale a livello nazionale. 
 
“Se qualcuno mi chiede cos’è un libero governo, io rispondo che esso è, ad ogni fine 
pratico, ciò che il popolo pensa che sia” (Edmund Burke) 
 
Rimane solo da sperare che, allorquando la gente si sveglierà (solo se vorrà e 
riuscirà a farlo) le grandi menzogne della Storia svaniranno e la Verità 
tornerà (non serenamente) al suo posto. Sogniamo un tempo dove i maestri 
nella sapiente arte del lessico vengano espulsi dal Tempio e vaghino nella 
palude melmosa delle proprie bugie. 
 
“Calunniate, calunniate, qualche cosa resterà” (Voltaire) 
 
Davanti a certi prototipi di persone sprezzanti, rigonfie di puro odio, la cui 
visione simbolica possiamo averla davanti ai nostri occhi quotidianamente, 
non auspichiamo che si estinguano idee o convincimenti di parte avversa ma 
che si estingua l’intolleranza (ora perfino candidamente bipolare) ed il senso 
di superiorità tipico di certi “dotti radical-chic” convintamente snob. Tanto di 
cappello al primo rappresentate di Sinistra o di Destra, al primo 
Democristiano, al primo Riformista o al primo Liberal Conservatore che 
ammettesse di parlare a nome di un ideologia che ha commesso errori e 
crimini, che però rivendicando le proprie ragioni fosse pronto a confrontarsi 
culturalmente alla pari sul futuro della Nazione, senza rivendicare la propria 
Superiorità Culturale. La vexata quaestio che investe ancor il panorama 
culturale italiano sono questi “letterati dell’intellighenzia italiota” che 
mantengono le redini culturali della società, per influenzarne i gusti e quindi 
le scelta politiche. Ma noi confidiamo nel risveglio delle coscienze. 
 
“La verità storica è una favola convenzionale” (Napoleone Bonaparte) 
 
Lo stesso Giampaolo Pansa ha ripetutamente denunciato questa situazione 
dopo quello che ha dovuto subire da coloro che lui stesso definisce 
“Gendarmi della Memoria”. Non ci piace particolarmente la parola 
“revisionismo” che ha assunto ultimamente un significato totalmente 
dispregiativo e che non vogliamo adoperare proprio per non cadere 



13 

 

facilmente nella trappola dei Guardiani. In un certo senso i veri revisionisti 
sono proprio loro che la Storia l’hanno “riscritta”, modificandone parti a 
piacere, mischiando gli eventi reali insieme a falsità rovesciate, per 
giustificare un susseguirsi di eventi intrisi di sangue e di trame oscure, trame 
che sarà bene precisarlo hanno riguardato tutti i partiti del dopoguerra 
italiano, un dopoguerra travestito da boom economico a cavallo tra i diktat e 
gli ammiccamenti al Piano Marshall e dall’obbligata fedeltà ai rubli sovietici. 
Tanto di cappello, quindi, al Comitato Centrale del Partito Comunista Greco, 
che consapevole di quanto sta accadendo in Europa a tal riguardo ha scritto: 
“Signori deputati, La vostra campagna anticomunista e la riscrittura della 
storia sono funzionali all’attacco che l’Unione europea e i suoi governi 
hanno lanciato contro i diritti dei popoli per assicurare il profitto dei 
monopoli. Preferite le persone soggiogate e disorientate per tutelare il vostro 
potere da reazioni popolari future. Non avrete successo. La storia può avere 
due versioni, quella scritta dai popoli e quella scritta dagli sfruttatori. Sono 
versioni discordanti per quanto si provi a conciliarle”2 
Tale asserzione, seppur espressa con l’intenzione di esprimere un concetto a 
loro specifico uso, ha comunque colpito nel segno il nocciolo della questione. 
Affermazioni del genere però rimangono spesso confinate in nicchie 
mediatiche e la maggior parte delle persone non vi avrà mai accesso. 
Rimarranno sempre in balìa dell’auto-censura mistificatoria indotta nel 
popolo emotivamente sensibile alla propaganda ed al terrore; questo esercizio 
è ben noto soprattutto ai frequentatori di famose (e spesso inattendibili) 
enciclopedie virtuali, dove questo tipo di censura è praticata in maniera 
sistematica e fanatica, cosa che rende possibile l’indirizzare e manipolare la 
“verità” grazie alla melliflua filosofia fondante di questi “centri detentori del 
potere culturale” che rendono “dogma” qualsiasi nozione o asserzione venga 
pubblicata al suo interno e spesso utilizzata dagli scolari di tutto il globo fin 
dalla più tenera età, in quanto considerata pienamente attendibile. 
 
“La libertà di parola senza la libertà di diffusione è solo un pesce dorato in una 
vaschetta sferica” (Ezra Pound) 
 
La nascita di queste enciclopedie a contributo libero ha rappresentato un salto 
di qualità nel sistema monopolizzante auto-censorio presente nel Web, prima 
grossolano e pasticciato, ora più sottile e curato, seppur pur facilmente 
confutabile nei suoi livelli contenutistici, operazione che paradossalmente 
proprio all’interno di questi siti non è possibile fare, grazie alla costante 
presenza dei Comitati di Censura.  

                                                           
2 (dalla lettera aperta del partito comunista greco ai 13 deputati europei del “Gruppo per la 
conciliazione della Storia europea”, 15 aprile 2010) 
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Ogni elemento viene considerato valido solo quando confermi le 
“omologate” convinzioni, anche quando esso contrastino palesemente con le 
fonti documentarie, di cui vengono scartate in maniera certosina quelle in 
contrasto con la verità dogmatica proposta. E’ quindi consequenziale che 
quando taluna considerazione ed opinione giunga da fonte “non conforme”, 
diventi falsa a priori e venga opportunamente censurata. Facile il paragone 
con epoche lontane: è abbastanza notorio che nel Medioevo non esistesse 
nessuno che avesse visto la Terra dallo Spazio, eppure qualcuno riuscì 
ugualmente a dimostrare che la Terra avesse una forma sferica, ma chi 
sostenne questa tesi rivoluzionaria venne additato come “eretico”, ossia 
un’azione del tutto simile a quella che avviene oggi col “rogo mediatico” di 
chi professa tesi “non conformi”.  
 
“Spesso una cosa stupida si regge perché viene approvata dalla legge” (Trilussa)  
 
La Rete si è rivelata un paradiso per talune pratiche censorie, sebbene la sua 
ormai sconfinata grandezza sia probabilmente sfuggita ai propri inventori, 
divenuti in seguito “controllori” e poi “censori”. L’insistenza e l’ottusità 
ragionata di veri e propri eserciti imbelli di mistificatori raggiunge apici 
qualitativi molto alti. Le rare volte che si riesce inoppugnabilmente a far 
prevalere la verità, si tratta comunque di argomenti di futile importanza che 
non riescono minimamente a tangere quel blocco granitico di “verità” che si 
trova sull’Enciclopedia Universale delle Finte Libertà. E’ facile intuire quali 
possano essere le voci enciclopediche più accanitamente falsificate dai 
“censori”.  
 
“Cento che agiscano sempre di concerto e d’accordo prevarranno sempre su mille 
che agiscano liberamente” (Gaetano Mosca) 
 
Su forum telematici dedicati alle discussioni di Storia è ormai prassi comune 
liquidare ogni ricerca di nuove teorie che si discostino dalla verità ufficiale 
come “teoria revisionista”, termine di cui si abusa giornalmente e 
inopinatamente. Viene spontaneo chiedersi come si adeguino certe 
“storiografie ufficiali” quando le loro amate verità “ufficiali” vengono 
documentalmente ribaltate, ad esempio come nel caso dell’omicidio di Enrico 
Mattei. Quello che solitamente viene vituperato con il termine “dietrologia” è 
l’analisi di coloro che cercano la verità laddove palesemente sia carente o 
addirittura assente. L’accanimento ha sempre come unico fine quello di 
screditare coloro che si pongono domande, senza mai entrare nel merito delle 
questioni. Basti considerare che, laddove si tollerano perfino opinioni 
aberranti ma “politicamente corrette”, gli argomenti “revisionisti” vengono 
invece liquidati con una censura ingiustificabile.  
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Quando argomentata, consta unicamente in un dogmatismo ottuso ed 
accanito, senza entrare nel merito delle considerazioni proposte e 
sbeffeggiando e falsificando inoppugnabili prove laddove vengano fornite. In 
questo modo una verità etichettata diventa automaticamente decaduta, 
diventa una “verità personale”, soprattutto quando giunge da un autore 
facilmente delegittimabile.  
 
“ Il cattivo critico critica il poeta, non la poesia” (Ezra Pound) 
 
Un tale dogmatismo ottuso è particolarmente odioso da parte di un 
“tribunale” quale i gruppi di moderazione della Rete, che avrebbero il 
compito di giudicare con imparzialità, invece di praticare la politica 
ciecamente censoria. Che una tesi fastidiosa sia giusta o sbagliata non cambia 
rigorosamente nulla alla realtà. Ma il solo fatto di nasconderla ne cambia 
sicuramente gli effetti provocando quell’effetto “normalizzante” e 
mistificatorio di manipolazione. 
 
 “Sarei propenso a dire che è fanatico chi pensa che qualcosa possa essere tanto 
importante da superare qualsiasi altra” (Bertrand Russell) 
 
In questo mondo di verità capovolte si arrivano perfino ad usare varie scale di 
giudizio in merito al crimine di “genocidio” come se esistessero dei “genocidi 
scusabili” e dei “genocidi da condannare”. Si tratta di furente boicottaggio 
intellettuale attuato attraverso mezzi funzionali ed imposto sotto le sembianze 
del “politicamente corretto” attraverso l’uso di “tematiche sensibili”, 
strategie usate ad arte unicamente per soddisfare nient’altro che la propria 
strategia politica populista.  
 
“Le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche pericolose della verità”   
(Friedrich Nietzsche)  
 
Laddove le prove siano marcatamente evidenti ed innumerevoli allora la 
strategia si raffina notevolmente, dosando sapientemente la semantica delle 
parole e coniando neologismi paradossali, quali “revisionismo”, 
“negazionismo”, “neofascismo”, “neocomunismo”, “revanscismo” etc., ossia 
usando termini che aggradino entrambi gli schieramenti del panorama 
bipolare. 
 
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è 
un delinquente” (Bertolt Brecht) 
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Come può fregiarsi della parola “Giustizia” una società dove chi vive e si 
nutre sulle bugie è sostenuto inconsciamente da coloro che credono che 
quelle bugie siano verità?  
 
“La speranza è la più grande falsificatrice della verità”  (Baltasar Gràcian y Morales) 
 
Oggi la Rete è considerata il luogo per antonomasia dove poter esprimere la 
propria libertà di opinione, ma, nonostante la sua enorme diffusione, 
concentra il proprio sviluppo su un gruppo ben delineato di siti guida 
(Google, Facebook, Twitter, Wikipedia, etc.) e con tutte le applicazioni a loro 
connesse, applicazioni che ricordiamoci in taluni casi portano fino alla 
rintracciabilità continuativa dell’individuo e della sua locazione geografica. 
La ricerca di fonti documentali è ancora una nicchia ignota ai più, 
appositamente confinata in luoghi mediatici ameni dove viene delegittimato 
ogni ambito fastidioso. Una vera babele dove le opinioni scomode vengono 
derise da veri e propri sabotatori di mestiere, i pupari dell’“intellighenzia 
omologata”. Stiamo assistendo all’arruolamento di interi eserciti di “utili 
idioti” teso a screditare ogni teoria logica inserendo ad arte una mole di 
assurdità (dalle tesi sui rettiliani fino a parossistiche decodificazioni di 
profezie maya) accomunate artificiosamente a questioni serie, allo scopo di 
ridicolizzarle in massa.  
 
“La ragione non è di chi ce l’ha, ma di chi ha la forza per esercitarla”   
(Michel Foucault) 
 
Pertanto proprio coloro che possiamo definire come i “Fan del Complotto” 
diventano fattivamente utili alla causa attraverso la diffusione di teorie 
strampalate, usate all’uopo per la critica generale delle “teorie non conformi” 
che forniscono verità potenzialmente pericolose. Sforzo tutto sommato 
inutile, dato che l’influenza di Internet sull’opinione pubblica è (per ora) in 
una certa maniera irrilevante, come ci dimostra l’assoluta preponderanza di 
movimenti antiberlusconiani sul web, effetto che per anno non si è 
minimamente riversato sugli esiti elettorali; lo stesso Movimento5stelle che 
pare essere “costruito” ad uopo per “attrarre consensi e recintarli 
all’interno di un prodotto politico virtuale ”, attraverso sofisticate tecniche 
di marketing web gestite da vere e proprie società di professionisti della 
comunicazione, dovrà confrontarsi in maniera letale con i problemi del 
territorio. In fase di recessione economica, dove a contare è la sopravvivenza, 
gli individui tornano a confrontarsi ed a ricercare nei programmi dei propri 
rappresentanti politici la concretezza sui temi che riguardano la loro 
quotidianità.  
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Bisogna comunque ammettere che ci sono Teorie del Complotto veramente 
fantasiose, e a volte i detrattori dietrologici riescono proprio a legittimare le 
proprie posizioni contestando queste amene ipotesi cospirazioniste. La Rete 
ha la sfortuna di veder moltiplicare e diffondere le bugie in maniera 
pressoché istantanea in un melting pot informativo che non aiuta a scindere la 
verità dalla menzogna. Come si può prendere seriamente in considerazione il 
fatto che un gruppo di arabi con barba e turbante si sia armato di tagliacarte e 
abbia dirottato aerei nei cieli della più grande potenza aerea del mondo, 
andando a schiantarsi scientificamente contro i due grattacieli più imponenti 
di Manhattan?  
 
“Una verità è pericolosa quando non somiglia a un errore” (Bufalino)  
 
Lo scrittore Aldous Huxley fu l’autore del libro “Il Mondo Nuovo”, scritto 
nel 1932, nel quale, diversamente dall’affine “1984” di George Orwell (dove 
la cultura diventa una prigione), riesce ad immaginare un ambiente dove la 
cultura diventa una farsa. “Nella nostra società non c’è nessun carceriere che 
ci sorveglia, ma le prigioni sono dentro le nostre teste”, questo l’incipit 
dell’opera di Huxley, un mondo solo apparentemente libero, ma in realtà 
controllato dalla sua stessa sedicente e professata libertà. Nella “democrazia” 
pensata da Huxley le persone non sono imprigionate, ma distratte in maniera 
ripetitiva a solo fini consumistici. Non esistono censure, ma bensì si viene 
“normalizzati” fin dalla più tenera età in modo da crescere totalmente 
incapaci di rielaborare una qualsiasi opinione difforme da quella vissuta, 
finendo per diventare assolutamente passivi e programmati a non reagire più.  
Nel “Mondo Nuovo” nessuno brucia i libri perché non c’è più nessuno 
intenzionato a leggerli e la stessa dottrina storica viene percepita come “Male 
Assoluto” e confinata a sacrilegio. E’ questa la vera dittatura: una dittatura 
subdola perché invisibile e furba, che alle catene preferisce il silenzio delle 
museruole mentali, il tutto condito da un’aurea di finta felicità. E’ la dittatura 
del nemico distributore di caramelle col sorriso sulle labbra: è la dittatura che 
ha trasformato i cittadini in zombi che non hanno la minima forza di 
ribellarsi. 
 
“La vittima della manipolazione mentale non sa d’essere vittima. Invisibili sono le 
mura della sua prigione ed egli si crede libero” (Aldous Huxley)  
 
La prospettiva di Huxley è a dir poco inquietante: basta aprire gli occhi per 
rendersi conto che quello che ci prospetta il nostro futuro è già il suo incubo, 
che è la sua visione quella che si sta realizzando attraverso Mondialismo e 
Globalizzazione. 
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Quello che era un’utopia sta diventando realtà; quello che fu prospettato 
anche da Orwell con il suo Grande Fratello. E nelle finezze strategiche di 
coloro che hanno come compito primario la “dissimulazione” è lo stesso 
Orwell ad essere ormai scimmiottato attraverso reality show e venir relegato 
quasi ad un fenomeno da baraccone completamente decontestualizzato. 
 
“Quando alla gente si impongono doveri e non si vogliono accordare diritti, bisogna 
pagarla bene” (Johann Wolfgang von Goethe)  
 
La lettura dell’opera di Huxley è fondamentale per il risveglio delle 
coscienze. Il solo soffermarsi a leggere cosa dice uno dei suoi personaggi, il 
Governatore, ci fa capire il pericolo che andremo a sostenere nel nostro 
prossimo futuro: “L'impulso, arrestato, trabocca, e l'inondazione è il sentimento, 
l'inondazione è la passione, l'inondazione è perfino la pazzia: tutto dipende dalla 
forza della corrente, dall'altezza e dalla resistenza dell'ostacolo. La corrente senza 
ostacoli scorre placidamente lungo i canali stabiliti verso una calma felicità. 
(L'embrione ha fame; giorno per giorno, la pompa del surrogato sanguigno compie 
incessantemente i suoi ottocento giri al minuto. Il bambino travasato urla; accorre 
immediatamente una bambinaia, con una bottiglia di secrezione esterna. Il sentimento 
sta in agguato in questo intervallo di tempo tra il desiderio e il suo soddisfacimento. 
Abbreviare l'intervallo, abbattere tutti gli antichi, inutili ostacoli.) Giovani fortunati! 
disse il Governatore. Non è stata risparmiata nessuna fatica per rendere le vostre vite 
facili dal punto di vista emotivo; per preservarvi, nei limiti del possibile, dal provare 
qualsiasi emozione. (…)  
In fin dei conti disse Mustafà Mond i Governatori capirono che la violenza non 
serviva a nulla. I metodi più lenti, ma di gran lunga più sicuri, dell'ectogenesi, del 
condizionamento neopavloviano, dell'ipnopedia... (…) Ora abbiamo lo Stato 
Mondiale. E le Celebrazioni del Giorno di Ford, e i Canti in comune, e gli Offici di 
Solidarietà. (…)  
La storia ripeté lentamente è tutta una sciocchezza. Agitò la mano; ed era come se, 
con un invisibile piumino, egli avesse spazzato via un po' di polvere, e la polvere era 
Harappa, era Ur dei Caldei; delle ragnatele, ed esse erano Tebe e Babilonia e 
Cnosso e Micene. Una spolveratina, un'altra, e dov'era più Odisseo, dov'era Giobbe, 
dov'erano Giove e Gotamo e Gesù? Una spolveratina... e quelle macchie di antica 
sporcizia chiamate Atene e Roma, Gerusalemme e l'Impero di Mezzo, erano tutte 
scomparse. Una spolveratina... il posto dov'era stata l'Italia eccolo vuoto. Una 
spolveratina, via le cattedrali; una spolveratina, un'altra, via "Re Lear" e i "Pensieri" 
di Pascal. Una spolveratina, via la "Passione"; una spolveratina, via il "Requiem"; e 
ancora, via la "Sinfonia"; via...Ecco perché non vi si insegna la Storia stava dicendo 
il Governatore.”3 
 
 

                                                           
3 Aldous Huxley, Il Mondo Nuovo, Mondadori 
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Nel mondo in cui stiamo vivendo assistiamo allo scontro tra diversi punti di 
vista sostenuti da determinati gruppi sociali. Quello che sta accadendo oggi è 
il fatto che anche di fronte a crimini, efferatezze e menzogne perpetrate da 
regimi politici, democratici o assolutistici, non ci si pone il problema di dare 
visibilità pubblica alla “verità”: si tratta solamente della volontà collettiva di 
un aggregato sociale che sente un bisogno di giustizia ritenuto un bene 
inalienabile soltanto per coloro che lo considerano tale.  
 
“Se cerco di immaginare il dispotismo moderno, vedo una folla smisurata di esseri 
simili ed eguali che volteggiano su se stessi per procurarsi piccoli e meschini piaceri 
di cui si pasce la loro anima… Al di sopra di questa folla, vedo innalzarsi un immenso 
potere tutelare, che si occupa da solo di assicurare ai sudditi il benessere e di 
vegliare sulle loro sorti. E’ assoluto, minuzioso, metodico, previdente, e persino mite. 
Assomiglierebbe alla potestà paterna, se avesse per scopo, come quella, di preparare 
gli uomini alla virilità. Ma, al contrario, non cerca che di tenerli in un’infanzia 
perpetua. Lavora volentieri alla felicità dei cittadini ma vuole esserne l’unico agente, 
l’unico arbitro. Provvede alla loro sicurezza, ai loro bisogni, facilita i loro piaceri, 
dirige gli affari, le industrie, regola le successioni, divide le eredità: non toglierebbe 
forse loro anche la forza di vivere e di pensare?”   
(Alexis Clérel de Tocqueville, “La democrazia in America”)  
 
Il totalitarismo non ha nessun particolare bisogno di essere giudicato per 
sopravvivere (o meglio della conferma di una certa formalità normativa) 
rispetto a quanto ne abbia certamente bisogno la democrazia (con la sua 
continua ricerca morale del presunto “dialogo”) e anzi trova il suo perfetto 
compimento al momento dello scontro frontale con l’alternativa che non 
prevarrà. Il funambolismo lessicale tipico di molti giornali dell’attuale 
sistema bipolare ci  risparmia la fatica di descrivere il funzionamento del 
sistema propagandistico, con parole e concetti che non riusciremmo mai ad 
ideare.  
 
“Capite ora perché i libri sono odiati e temuti? Perché rivelano i pori sulla faccia 
della vita. La gente comoda vuole soltanto facce di luna piena, di cera, facce senza 
pori, senza peli, inespressive”  (Ray Bradbury, da “Fahrenheit 451”) 
 
A prima vista, il nostro saggio sembra aver l’ardire pretenzioso di una 
moderna “guida di sopravvivenza politologica ed economica”, ma sarebbe 
troppo altezzoso presentarlo in questo modo. Il solo fatto che un gruppo di 
persone abbia sentito la necessità di scriverlo, sta a significare che ne sarà 
comunque valsa la pena.  
 
“Se la Verità parla per bocca di un uomo, il merito non è dell’uomo, ma della Verità” 
(Giordano Bruno) 
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Avvisiamo il lettore che la nostra opera potrà sembrare farraginosa e satura di 
ragionamenti concettuali non indispensabili, di cifre snocciolate in maniera 
didascalica, di soluzioni contingenti incomprensibili o al primo sguardo 
impraticabili e di concetti ripetuti talvolta anche in modo accalorato, oltre che 
affollato di citazioni usate ad uopo per rendere meno pesante la lettura. 
Abbiamo ritenuto che tale complessità sia necessaria proprio per consentire 
di sviluppare e far comprendere in maniera completa i concetti espressi, e per 
tacciare preventivamente i “pareri” di presunti azzeccagarbugli e torbidi 
difensori dell’economia moderna. Prima della sua diffusione, da alcuni 
“soloni” e tuttologi che l’hanno letto sono giunte notevoli critiche. Come la 
storia ci insegna, potrebbe essere un buon auspicio: meglio pretenzioso che 
vacuo. Ma proprio per distinguerci dal loro tipico “latinorum”4 eviteremo di 
inserire le solite leziose formule algebriche, solitamente incomprensibili e 
certamente noiose. Per quanto si sia voluto semplificare al massimo il testo 
per renderlo comprensibile a chi ci farà la cortesia di leggerlo, una certa 
quantità di termini tecnici è invece stata necessaria per renderlo completo per 
chi già esperto della materia economica. Tuttavia, per facilitarne la 
comprensione e, speriamo la larga diffusione, troverete numerose note a 
corollario e spiegazione dei concetti più difficili. Confidiamo che non 
rimarrete delusi da questa nostra impegnativa opera, anche se non vi troverete 
al suo interno le solite dogmatiche apologie di elucubrazioni astratte decretate 
da filosofi ed economisti “moralmente e fisicamente defunti”.  
Concludiamo questa introduzione con le sacrosante parole di Fabrizio 
Fiorini: “La dottrina economica della socializzazione non può e non deve essere 
disgiunta dall’istanza nazionale; socializzazione e nazionalizzazione devono marciare 
su binari paralleli, binari che porteranno, senza equivoci di sorta, l’uomo alla 
riappropriazione dei destini delle propria comunità attraverso l’identificazione 
lavoro-nazione. Fuori da questo schema ogni cosa perderebbe di senso: senza il 
patrocinio dello Stato, in cui la Nazione ha il proprio compimento materiale e 
spirituale, è impossibile imprimere una simile politica economica (se non in una fase 
rivoluzionaria). Socializzare le imprese e la produzione, rendendone i lavoratori 
‘proprietari’, significa e comporta nazionalizzarle: se la socializzazione è un 
movimento che parte dal basso percorrendo la direttrice lavoratore-impresa, la 
nazionalizzazione ne è il completamento verso l’alto, lungo la direttrice impresa-
Stato. Ed è dalla congiunzione di queste due direttrici che necessariamente prende 
forma una prassi politica che non può che definirsi socialista nazionale. (…) 
Profondamente differenziata dalle isterie del capitalismo e del conseguente 
sfruttamento di uomini e popoli. Profondamente differenziata dal marxismo 
burocratico, economicistico e mercificante. Un’unica via, più umana, più alta.”5 
 

                                                           
4 Espressione utilizzata da Alessandro Manzoni ne “i promessi sposi” per definire un discorso 
appositamente complicato allo scopo di renderlo incomprensibile.  
5 Fabrizio Fiorini, “Socializzazione. Unica via”, 23/11/2009, Fonte: sito Miro Renzaglia 


