
 

 

STATO ORGANICO E SOCIALIZZAZIONE. 
CAMPI DI APPLICAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA’ 

 
 
 
PREMESSA 
 
Per parlare di tematiche attuali relative al mondo del lavoro, di quelle tematiche che 
dopo la recente crisi finanziaria globale sono diventate essenziali per la vita 
nazionale, non possiamo prescindere dall’analizzare brevemente il passato, anche se 
occorrerà farlo, in questa l'occasione, in maniera  sommaria ed assolutamente non con 
fini nostalgici, che lascerebbero il tempo che trovano. 
Con l'avvento della civiltà industriale, la questione lavoro, si è andata manifestando 
in maniera crescente e problematica. Sorvolando sull'evoluzione socioeconomica 
degli ultimi secoli, in maniera molto semplicistica, forse anche brutale, proviamo a 
racchiudere il tutto in due fasi.  
Quella che noi definiamo la fase mendace, che ha visto le masse letteralmente 
strappate dalle campagne verso le città, arruolate più o meno coercitivamente nelle 
fabbriche con il miraggio della conquista di ricchezza e modernità promessa dai 
nuovi profeti del denaro. Questa fase risalente a qualche secolo fa, ha segnato un 
violento cambiamento con il passato, ed ha comportato una rivisitazione radicale 
della figura umana; l'uomo diviene esso stesso uno strumento passivo, alla stregua di 
una delle macchine utilizzate nelle fabbriche, un uomo che abbandona la sapienza 
dell'artigianato, della manualità, della maestria contadina, della bottega, per inseguire 
i nuovi miti proposti dal capitalismo. Un uomo che diventa schiavo. E cosa ben più 
grave, senza rendersene conto. 
Tale fase, altamente raffinata ai tempi nostri, è tuttora in atto, anche se le crepe sulla 
dottrina liberista cominciano a profilarsi all'orizzonte sempre più nette, in quanto 
generata da una visione materialistica della vita, che ha sfidato gli equilibri naturali 
reclamando una capitalistica crescita infinita erogata attraverso un tipo di 
consumismo sfrenato, che è impossibile accettare perché il mondo in cui viviamo non 
ha risorse infinite. 
Parallelamente allo svilupparsi di questa fase, proprio perché portatrice del "male", si 
accompagnarono nuove esigenze sociali ed economiche, nate dalle mutate condizioni 
di vita, in cui comunque continuava ad imperversare lo sfruttamento imposto dal 
fiorente capitalismo. Ed è proprio da tali esigenze che, verso la fine dell’ottocento, 
presero vita nuove teorie che andarono a caratterizzare profondamente la storia del 
mondo. In nome e difesa delle masse operaie si levarono dal coro i “nuovi profeti”, 
che le utilizzarono promettendo loro quel che non poteva spettargli ed illudendole 
con miraggi che, nel giro di pochi anni, la storia stessa rivelerà essere vere e proprie 
menzogne.  
Il danno creato da questi profeti e dai loro seguaci, fu forse anche peggiore di quello 
realizzato dal nemico che dicevano di voler combattere ! 



 

 

Ma proprio durante questo particolare periodo storico, nasce di lì a poco anche la fase 
della Rinascita, quella che a noi interessa in quanto foriera di novità e civiltà del 
lavoro. Questa fase nasce tra l'altro da istanze socialiste non solo italiane e che non 
avevano nulla a che spartire col socialismo di origine Marxista che allora sembrava 
voler dilagare. Tale fase fece leva su una nuova parola d’ordine, così "semplice" da 
concepire perché estremamente naturale; “collaborazione di classe”, in netto 
contrasto con quella “lotta di classe” tanto in auge allora, che si rivelò 
particolarmente nefasta. 
Va precisato che non si trattava unicamente di un mero approccio materialistico, 
come proponeva il marxismo, ma di una visione molto più ampia e spiritualistica del 
lavoro, del lavoratore e dello Stato. Non si vide più il lavoro solo come un diritto del 
lavoratore, ma soprattutto un dovere a cui adempiere, nell’interesse supremo della 
Nazione. Allo stesso tempo ci si adoperò per una nuova dignità del lavoro e del 
lavoratore, valori persi proprio in quella civiltà industriale che incombe sulla testa dei 
popoli come un cappio. Si tentò di realizzare in sintesi, lo Stato del Lavoro. 
Lo sviluppo di questa fase politica  avvenne in Italia nell'arco di un ventennio, 
periodo in cui si cercarono di applicare quei basilari principi appena esposti, 
riuscendoci solo in parte riuscendoci, lasciando un lavoro incompiuto ma 
testimonianze concrete. 
Ovviamente, una concezione basata sulla collaborazione sociale, fu brutalmente 
avversata da quelle compagini economiche transnazionali, che ne capirono il 
pericolo, in quanto tale innovazione politica metteva a freno la loro smisurata voglia 
di profitto. Si inventò all’uopo una guerra, unica maniera rapida per impedire che, in 
un grande fetta del pianeta, tale concezione potesse coltivare l’humus degli uomini 
liberi, quegli uomini dediti alla ricerca di una vera dignità, a discapito della ristretta 
cerchia di criminali che avevano ed hanno ancor oggi, come unica ambizione, quella 
di fare bottino sfruttando le popolazioni ignoranti e disagiate. Appare del tutto 
naturale quindi, che con la fine del secondo conflitto mondiale, sia stata rapidamente 
ripristinata la fase mendace.  
In questo modo, il lavoro, da cuore vitale e pulsante della nazione, ed il lavoratore da 
suo pieno protagonista, tornò ad essere nuovamente quel meccanismo globale 
finalizzato al mero profitto di grandi lobby economiche transnazionali, ed il 
lavoratore tornò ad essere (ed è tuttora) schiavo del sistema lavoro.  
Dopo tale ragionamento il secondo conflitto mondiale, non va valutato solo come una 
semplice guerra "a larga diffusione geomilitare", ma come una vera e propria guerra 
civile che ha permesso ai Moloch liberisti e marxisti, la restaurazione di quella 
concezione materialistica (ivi compreso il lavoro stesso), sotto l'insegna di una 
bandiera democratica, e che oggi è prossima al collasso, e negli stati a guida 
comunista uno statalismo di stampo classista, che si pose tutt’altro che in difesa dei 
proletari trasformati in vere e proprie batterie lavorative. Nel dopoguerra i Governi 
asserviti ai poteri economici, non hanno più ripreso in considerazione la soluzione 
prospettata nella fase precedente, additando il passato come Male Assoluto; quella 
soluzione “efficace” era evidentemente troppo scomoda per i potentati mondiali. 



 

 

Noi oggi diciamo, senza nostalgismi e con molto realismo, che, tenendo conto degli 
enormi cambiamenti socio economici dell'Italia e del mondo,  si può (e si deve) 
rielaborare un progetto organico di Stato del Lavoro, un esperimento che non sia 
miseramente fallito, come lo sono de facto il Capitalismo Liberista ed il Socialismo 
Marxista-Leninista. In particolare, gli ultimi istanti della Repubblica Sociale, furono 
caratterizzati da una intelligenza tutta italiana, da una vitalità e da un fervore tutto 
nostro, e dai quali il nostro centro studi, non a caso definito "Socialismo Nazionale", 
trae la sua essenza per una continuità ideale proiettata SENZA DUBBIO verso il 
futuro, quel futuro negato che ci appartiene, per ordine cosmico.  
Qualunque proposta moderna di Stato del Lavoro si voglia enunciare oggi, non potrà 
mai prescindere da una rigenerazione della massa popolare, che deve tornare ad 
essere anzitutto "popolo” e non gregge, un popolo dotato di una propria e matura 
coscienza, alimentata con il ritrovato senso di concepire il lavoro non solo come 
mezzo di sussistenza, ma anche come dovere verso lo Stato e per la propria Comunità 
Nazionale. E dunque portare ad una totale alternativa non solo di tipo economico ma 
anche e soprattutto di organizzazione sociale e statuale 
 
Partiamo dunque dai due punti seguenti, tratti dalla carta di Verona, che sono da 
ritenere solidi ed imprescindibili macigni, su cui costruire il futuro. 
 
Punto 9 
“Base della Repubblica Sociale e suo oggetto primario è il lavoro, manuale, tecnico, 
intellettuale, in ogni sua manifestazione” 
Punto 10 
“La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio individuale, integrazione 
della personalità umana, è garantita dallo Stato. Essa non deve diventare 
disintegratrice della personalità fisica e morale di altri uomini, attraverso lo 
sfruttamento del loro lavoro” 
 
E’ evidente che nel dilagante populismo, tutti gli stati “promettono il lavoro”, la 
salvaguardia della proprietà privata, la libera concorrenza, salvo poi puntualmente 
disattendere le promesse, in maniera subdola. 
L’attuale Repubblica Neomassonica Italiana (prima, seconda o terza che sarà), è 
“fondata sul lavoro”, e “riconosce il diritto al lavoro”; certo, è fondata sul lavoro, 
anche quello dei lavoratori a nero, dei ragazzi dei call center, dei contratti a progetto, 
degli stipendi sotto i 1000 euro…e sono proprio questi tipi di lavoro ad essere 
riconosciuti. 
 
 
Prendiamo adesso in esame, in maniera sommaria, una tipologia di nuova 
organizzazione statale che potrebbe rappresentare meglio quei valori che andiamo 
ricercando: lo Stato Organico.  
 
 



 

 

STATO ORGANICO  
 
Partendo dalla concezione sociale del lavoro, quale base primaria per la costruzione 
della Nazione, e non potendo prescindere dalla sua interpretazione spirituale e 
materiale di cui si è accennato prima, possiamo equiparare la Comunità Nazionale ad 
un organismo vivente. Quindi possedere organi a cui sono demandare specifiche 
funzioni proprio come fa il corpo umano, composto da settori con caratteristiche 
peculiari, che singolarmente non riescono a sopravvivere, ma che insieme si 
realizzano nella piena completezza. 
Questo è il principio definibile "naturale" cui il Corporativismo si rifaceva e che oggi 
vorremmo sostituire, in luogo della fallimentare democrazia parlamentare, consci 
ovviamente che sono trascorsi 70 anni dalle origini del percorso di cui stiamo 
parlando.  
Crediamo che qualunque battaglia condotta nell'ambito di questo sistema, ammesso e 
non concesso che la si vinca (in totale assenza di capacità finanziarie per farlo, ma 
non in assenza di idee), non possa che fungere da momentaneo anestetizzante per 
questa moribonda nazione. Il Sistema che ci governa ha dimostrato la sua inefficacia 
durante tutta la storia della Repubblica che nel 2011 festeggerà i suoi 150 anni. Oggi 
sappiamo che, proprio durante il fascismo, si tentò di implementare l'unica alternativa 
a tale sistema fallimentare che, pur non realizzandosi appieno, permise all'Italia di 
superare con successo la depressione e le inique sanzioni, e nel contempo di essere 
studiata anche all'estero.  
Abbiamo ritenuto in questo nostro intervento, che non fosse opportuno parlare della 
sola Socializzazione, bandiera demagogicamente sventolata da troppi (tra cui 
recentemente Bonanni e non ultimo il Ministro Sacconi) che neanche riescono ad 
apprezzarne lo spirito ma solo a lavarsene la bocca per attirare simpatie proletarie. 
Molte volte assistiamo perfino a diatribe tra chi è fautore della Socializzazione, e chi 
propende per uno stato Corporativo. Diatriba sterile, perché non solo l’una non 
esclude l’altro, ma perché nella visione organica di Stato, la socializzazione si 
realizzerà al meglio proprio nel Corporativismo. 
La vita produttiva nell’ambito dello Stato, regolata in maniera organica secondo le 
funzioni caratteristiche che la contraddistinguono, fa si che il cittadino acquisisca la 
consapevolezza delle proprie decisioni, nel momento che egli è chiamato a scegliere 
non più un politico che agirà in maniera clientelare (peraltro personaggio questo 
tipicamente ignorante tecnicamente e deculturato, ma certamente non stupido !), ma 
una persona “tecnica” che capisca i problemi lavorativi di ogni categoria, che sappia 
proporre appropriate soluzioni, insomma, che sia funzionale al suo ruolo. Questa 
consapevolezza, porta ad accrescere le capacità dell’individuo sia dal punto di vista 
lavorativo, sia dal punto di vista della piena capacità di saper scegliere colui che ha 
capacità di rappresentarlo. Di fatto queste acquisite capacità, riversate nella propria 
realtà lavorativa, consentono una crescita professionale del lavoratore sotto molteplici 
aspetti, preparandolo anche di fatto a quella che, in un azienda socializzata, si chiama 
“responsabilità lavorativa” del proprio operato e capacità di condurre l'azienda stessa, 
in collaborazione con l'imprenditore. 



 

 

Pertanto è evidente come le due proposte, debbano lavorare insieme; il 
corporativismo potrebbe anche vivere senza la socializzazione, mentre questa, 
verrebbe sminuita nell'essere applicata ad esempio nell'attuale stato, assumendo la 
forma di una cooperativa sociale leggermente migliorata. 
Passando ad una analisi sommaria di un possibile stato organico, abbiamo già visto 
che il corporativismo non si realizzò in maniera perfetta; pur non essendo questa la 
sede per fare le analisi sui reali motivi, voglio solo far riflettere come un siffatto 
drastico cambiamento in pochi giorni, non sarebbe potuto avvenire, senza penalizzare 
l'economia nazionale in quanto l'Italia era allora una nazione in pieno sviluppo 
industriale. 
In questa sede va comunque rimarcata come, della duplice funzionalità attribuita alle 
corporazioni, l’importante compito di programmazione economica della Nazione, 
consentì all’Italia di superare una crisi mondiale. L’altra funzione, quella della 
rappresentanza degli iscritti alle corporazioni, riuscì comunque a sedare le vertenze 
tra imprenditoria e lavoratori, anche se questi ultimi non poterono eleggere 
direttamente i propri  rappresentanti. Il problema di una vera rappresentanza popolare 
è sempre esistito; l’attuale sistema democratico ha assolutamente eliminato questa 
possibilità.  E’ palese come oggi non venga rappresentata la volontà popolare; il 
popolo è messo nella condizione di scegliere, non tra chi potrebbe curare meglio i 
suoi molteplici interessi, ma tra vere e proprie “imprese politiche” che dicono di 
volerli rappresentare, investendo denaro per poter avere la rappresentanza popolare 
(quale miglior investimento ?!) e sfruttando i temi populistici per circuire l’elettorato 
“fintamente rappresentato”, attraverso omuncoli che, tranne rari casi, non hanno 
nessuna competenza alcuna (pensiamo a tutti quei ministri “generi”, “fratelli”, “amici 
degli amici”... Chi invece sarebbe tecnicamente valido, ma non ha denaro sufficiente 
per affermarsi, non potrà  apportare il suo contributo al bene della comunità 
nazionale. 
Prima dell’affermazione di questa decantata democrazia, gli uomini hanno sempre 
spontaneamente cercato di raggrupparsi in associazioni e gruppi tali da poter 
difendere i propri interessi, le proprie peculiarità ed attitudini. Questi raggruppamenti, 
rispondevano a precise esigenze sociali e riuscivano ad influenzare le scelte politiche 
di chi era alla guida della nazione.  
Cosa c’è di più normale, di più “naturale” in questo ?  
Eppure si assistete ad una prima deriva innaturale, con l’invenzione dei partiti; 
raggruppamenti fittizi, fini a se stessi, non rispondenti a precise esigenze sociali di 
categoria, ma di plurime esigenze trasversali, che di fatto, dietro alla demagogia, oltre 
a mostrare una palese incompetenza tecnica di qualsivoglia natura, portano ad una 
divisione del popolo e della nazione. 
La concezione organica dello stato, e la figura del partito in altra veste, supera anche 
il limite non facile dell’ignoranza popolare;  è facilmente constatabile che di fronte a 
problematiche complesse, la gran parte del popolo, tenda a scegliere (o crede di farlo) 
chi saprà presentarsi meglio mediaticamente (tradotto chi racconterà la balla più 
grossa), indipendentemente dalle capacità di affrontare e risolvere problemi nazionali. 



 

 

La rappresentanza per funzioni, risolve questo problema e l’individuo è chiamato a 
scegliere nell’ambito delle sue competenze professionali, delle sue passioni, delle sue 
capacità. In pratica viene “ammorbidito” il peso della sua ignoranza. 
Non è assolutamente normale che tutti debbano avere lo stesso peso nell'ambito di 
una votazione, proprio per le diverse esperienze di vita, per le capacità discernitive e 
professionali, per formazione personale. La visione organica, attenua di molto questo 
problema; oltretutto, chi ha maggiori interessi e competenze, potrà esprimersi anche 
in maniera plurima. 
Al "sistema" non devono partecipare le figure improduttive, figure che andranno 
opportunamente analizzate e circoscritte, onde evitare che vi rientrino coloro che 
sono forzatamente improduttivi, come ad esempio un cassaintegrato; è chiaro che egli 
abbia comunque diritto (forse più di altri) ad eleggere un suo rappresentante. 
Certamente vi sarà tutta una serie di problematiche nella scelta e nella creazione delle 
corporazioni indispensabili; questa potrebbe essere demandata ad appositi organi 
costituiti o collegi, di cui non ci interessa discutere in questa sede. A solo titolo di 
esempio, e sempre per sfuggire al mostro partitocratico, potrebbe essere creata una 
commissione di esperti riconosciuti a livello nazionale (opportunamente scelti e 
vagliati onde evitare lobbismi e strane intrusioni), ognuno per la sua sfera di 
competenza e con capacità professionali comprovate.  
Abbiamo così un coinvolgimento diretto del cittadino, che estende il suo ambito 
lavorativo, che cresce ed estrinseca la sua volontà, nell’indicare con competenza da 
chi farsi rappresentare; ne scaturisce che colui che viene eletto, sarà una persona 
presumibilmente competente nel suo settore, in quanto questo deve essere il fine 
primario. Tale soggetto, saprà rappresentare nelle varie sedi gli interessi degli 
elettori/lavoratori meglio del politico clientelista che nasce in seno al partito e con 
capacità tutt'altro che specialistiche. Ciò si traduce in un governo tecnicamente più 
preparato, e reattivo a risolvere le problematiche della nazione e del lavoro ! 
 
Ma come avverrebbero queste elezioni corporative ?  
Scoprendolo, ci accorgeremo come al contempo, assolveremmo anche ad una altro 
aspetto legato alla naturalità della vita nazionale. 
Si potrebbe procedere per gradi territoriali, partendo dai Comuni; a livello locale gli 
interessi di categoria, saranno analoghi tra i diversi individui. Dei fornai (usiamo 
questa categoria sempre affascinante per le pratiche teoriche), manifesteranno delle 
esigenze socio-economiche omogenee nell'ambito dello stesso territorio, mentre in un 
altra città ne avranno di ben diverse. Il partito di oggi, rappresenta tutti e nessuno, 
perché lontano da esigenze specifiche locali; basti pensare a quei paesi dove 
addirittura non viene eletto alcun rappresentante di una forza di governo.  
Proseguendo, avremmo il riunirsi in assemblee istituzionali, di fornai i quali 
dovranno eleggere un loro rappresentate nella specifica corporazione che potrebbe 
comprenderli nella corporazione del settore "alimentare" a livello provinciale, 
formando un consiglio dal quale emergerà a sua volta un rappresentante, che farà 
parte della corporazione nazionale del settore "alimentare" . 



 

 

Si risolve con tale sistema, anche l'annoso problema dell'omogeneità di governo, in 
quanto sparirebbe quella contraddizione inconcepibile secondo la quale oggi, 
assistiamo ad enti locali governati da partiti politici in opposizione al governo... 
creando immobilismi o leggi a macchia di leopardo. 
E' chiaro che in questa sede si debba rimanere sintetici, e peraltro, effettuare una 
progettazione di uno Stato organico, richiede tempo e soprattutto la sinergia con 
gente competente nei vari settori socio economici di cui si compone la nazione. 
Parliamo al momento di indicazioni sommarie ma il concetto principale a cui teniamo 
è che il fine ultimo del progetto permetta di gestire in maniera razionale il lavoro, 
garantendo ai lavoratori quella dignità indispensabile per una vita serena, assicurando 
alla nazione anche una serenità economica, dovuta ad una corretta programmazione 
economica. 
A proposito dell’argomento, ricordo che esiste uno studio di massima di Rutilio 
Sermonti, racchiuso nel libro "Stato Organico - unica democrazia seria", che potrebbe 
costituire una ottima base di partenza per degli studi appropriati in tal senso, con una 
visione modernizzata dello stato corporativo di 70 anni fa. Ho ritenuto giusto fare 
questa citazione anche per le recenti problematiche fisiche del leone Sermonti che ha 
brillantemente superato l’ennesima prova della sua vita. 
 
Rimane un ultimo aspetto di particolare interesse circa il rapporto tra stato organico, e 
lavoro; i Sindacati. La domanda primaria che ci poniamo: dovrebbero essere 
attribuite loro delle diverse funzioni da quelle odierne ? 
Si ritiene che lo stato debba essere in grado di garantire i lavoratori a prescindere 
dall’esistenza o meno di sindacati; pertanto gli stessi potrebbero in effetti essere 
organi dello stato, sotto forma di organi di tutela e di controllo. Ma torneremo 
sull’argomento perché l’argomento sindacato rimane comunque ancorato all’intero 
progetto che stiamo presentando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Concetto di Socializzazione e possibili ambiti di applicazione 
 
Dopo aver parlato di Stato Organico e Corporativismo, il passo successivo e 
consequenziale che riguardi i nuovi ambiti di politiche sociali del lavoro è quello 
riguardante l’argomento Socializzazione. 
Il nostro neonato Laboratorio ha preso molto a cuore tale argomento ed ha creato un 
apposito gruppo di lavoro per cercare di analizzare la questione sia dal punto di vista 
storico (su cui comunque esiste già una discreta bibliografia), sia dal punto di vista 
attuativo ossia un progetto che analizzi la reale fattibilità di questa dottrina 
economica in modo che dai concetti virtuali si giunga ad un elaborato che si occupi di 
proporre i reali ambiti di applicazione. 
Pertanto in questa sede non ci vogliamo soffermare troppo sull’aspetto storico della 
Socializzazione, che affronteremo in maniera più approfondita all’interno del 
progetto, ma ad uso di coloro che sono riuniti in questo convegno ci sembra giusto 
ricordare quell’innovativo Decreto Legislativo n. 375 del 12 febbraio 1944 di cui 
rileggiamo brevemente soltanto i primi due articoli 
 
Art. 1 Imprese socializzate 
Le imprese di proprietà privata che dalla data del 1° gennaio 1944 abbiano almeno 
un milione di capitale o impieghino almeno cento lavoratori, sono socializzate. Sono 
altresì socializzate tutte le imprese di proprietà dello Stato, delle Province e dei 
Comuni nonché ogni altra impresa a carattere pubblico. Alla gestione della impresa 
socializzata prende parte diretta il lavoro.  
 
Art. 2 Organi delle imprese socializzate 
Gli organi delle imprese socializzate sono: 
a) per le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata: il 
capo dell'impresa; l'assemblea; il consiglio di gestione; il collegio dei sindaci; 
(…) 
c) per le imprese di proprietà dello Stato e per le imprese a carattere pubblico che 
non abbiano forma di società: il capo dell'impresa; il consiglio di gestione; il 
collegio dei revisori. 
 
 
Proprio da questi brevi passi storici dobbiamo ripartire per sviluppare un percorso che 
possa essere innovativo e seppur fra mille difficoltà comunque attuabile.  
In qualche modo socialisti e comunisti di epoche passate, come Nicola Bombacci, 
che decisero di seguire Mussolini fino alla forche di Piazzale Loreto proprio in nome 
di ideali dottrinari quali la Socializzazione, ci posso indicare che la via maestra vada 
cercata anche in ambiti trasversali. Pur nel rispettoso  riconoscimento delle doverose 
origini, di cui la Repubblica Sociale si fece depositaria, è nostro obbligo formulare 
una proposta che sia al contempo fattibile e popolare, moderna e socializzatrice, e 
soprattutto che diffonda un messaggio fresco e innovativo volto al completo 
superamento di dottrine malate quali capitalismo e marxismo. 



 

 

Il nostro gruppo di lavoro denominato Progetto Urbano Socializzatore si è fatto 
carico di produrre un lavoro di oltre 500 pagine che andrà in pubblicazione nei 
prossimi mesi, in varie e prolungate fasi successive, proprio perché vogliamo che i 
lettori a cui è destinata l’opera possano soffermarsi in maniera attenta sui punti 
enunciati.  
Abbiamo diviso il progetto in 5 parti principali e attraverso la loro presentazione 
vogliamo analizzare l’argomento Socializzazione. 
Dopo un’ampia e approfondita introduzione storico prospettica, si è già 
cominciato ad analizzare le Origini Economiche della Socializzazione (solo per citare 
qualche dettaglio, si parte dall’Esperimento del Feudo di San Leucio fino ad arrivare 
alla sconosciutissimo progetto di un prete basco denominato “Cooperativa 
Mondragon”) e dove, ripercorrendo tutto il percorso storico della Socializzazione, a 
partire dal periodo RSI, si arriverà ad analizzare il rapporto fra Democrazie e Poteri 
Forti, massoneria e lobbysmo per intendersi, il vero scoglio primario per la 
realizzazione di un eventuale progetto socializzatore. Abbiamo dato ampio spazio a 
questa problematica analizzandone i rapporti con la classe politica del nuovo 
millennio di cui noi tutti conosciamo le oscure vicende. Principio base della 
Socializzazione infatti è l’assoluta necessità di estirpare qualsiasi collusione fra 
politica e poteri esterni. Non siamo così illusi: non è un compito facile, forse siamo 
degli ingenui sognatori se diciamo che ci piacerebbe tornare indietro di millenni e 
poter riapplicare i dettami della democrazia ateniese cosa oggettivamente 
impraticabile ai nostri tempi, ma certo è che il marcio che pervade tutte le istituzioni 
a livello globale, dall’Europa dei Tecnocrati fino ad arrivare alla più piccola sezione 
di partito territoriale, è tale da precludere qualsiasi progetto di riforma a progetto 
economico.  
Un progetto economico nuovo si dovrà quindi basare sull’assoluta pulizia di intenti e 
sul fatto oggettivo che chi si occuperà di diffondere il verbo socializzatore deve 
essere garante di moralità assoluta, sebbene sia un compito assai difficile perché la 
natura umana non sia chiaramente scevra dall’ascoltare le sirene del malaffare. 
Quindi il primo compito delle nuove classi politiche che emergeranno, che speriamo 
possano uscire da chi ci sta ascoltando, sarà quello prima di tutto effettuare una ricca 
operazione pulizia morale a livello totale. 
Nella seconda parte del progetto invece si analizzeranno in maniera approfondita le 
criticità e le diseguaglianze generate da due dottrine dichiaratamente fallite quali il 
Capitalismo Liberista e il Socialismo Reale Marxista. I danni che il Liberismo 
sfrenato hanno fatto negli ultimi decenni sono davanti agli occhi di tutti.  Quelle che 
una volta si chiamavano economie forti stanno lentamente affondando dietro i colpi 
di tutte quelle schifezze finanziarie che per anni sono state inoculate nel sistema. 
Socialmente il capitalismo liberista ha contribuito alla distruzione di tutti quei valori 
che una volta erano fondanti delle comunità nazionali, per lasciare il posto ad uno 
sfrenato consumismo capace di generare dipendenza tra i deficienti cittadini 
occidentali.  
 



 

 

Dall’altra parte, il socialismo reale invece è stato capace di generare lotte di classe e 
statalismo sfrenato che ha letteralmente schiacciato tutta quella creatività tipica di 
società sane, fondandosi su una repressione totale atta soltanto al mantenimento del 
regime comunista. 
Senza essere consci che queste due dottrine hanno letteralmente spazzato via 
dall’Evropa tutta la sua civitas permeante e originaria da millenni di civiltà non si può 
parlare di Socializzazione; quella che vogliamo proporre oggi non è implicito debba 
essere dogmaticamente cristallizzata a quella che fu proposta nel 1944. Innanzitutto 
partiamo da un equivoco molto diffuso, ovvero che in alcune aziende, tra cui 
Mondadori, Fiat, Montecatini, Marelli, la socializzazione fu avviata: in quelle aziende 
che vengono confuse come “socializzate”, si erano solamente svolte le elezioni 
corporative per i consigli di gestione, necessari in previsione della nascitura 
socializzazione ma in nessuna azienda la socializzazione fu avviata.  
Nel dopoguerra, solo in maniera saltuaria si è parlato di Socializzazione, nonostante il 
latente boicottaggio dei sindacati, e nel presente tutto indicherebbe che il sistema 
economico potrebbe essere pronto e destinato ad avviarsi verso una socializzazione 
incipiente e costante, sebbene sia un meccanismo che impiegherà anni.  
Ed è proprio la rovinosa democrazia liberale che ne ha ritardato di decenni 
l’attuazione. Altri segnali rivelatori già ci sono, dalla diffusione dell’azionariato ai 
dirigenti  (“stock option”, sebbene il meccanismo assolutamente non funzioni), 
all’acquisto stesso di intere aziende in crisi da parte di loro cooperative (Fa.Sin.Pat in 
Argentina) e la “cogestione” in imprese con più di 2.000 lavoratori è difatti una realtà 
in un paese sviluppato come la Germania, e, ora vi strapperò una risata, abbiamo 
scoperto grazie a Nicola Piras, che la Socializzazione è già presente nel documento 
programmatico di Alleanza Nazionale fin dal congresso di Fiuggi del 1994, inserita 
su proposta di Gianni Alemanno !!! 
I danni ripetuti e continuativi dell’applicazione delle dottrine capitaliste e 
veteromarxiste, generano oggi la necessità di un cambiamento radicale. In entrambi i 
casi (capitalismo e comunismo) l’economia é in mano ad un oligarchia: nel 
capitalismo ai proprietari, nel comunismo ai burocrati statali. Nell’economia 
statalizzata si aggiunge il fatto che l’amministrazione burocratica è implicitamente 
scadente per sua stessa natura, e non esiste la concorrenza a regolare il mercato, ma 
solo piani politici redatti a tavolino. Entrambi questi tipi di economia sono stati 
sostenuti dalle oligarchie che possiedono il controllo del pianeta, e proprio grazie a 
tale potere hanno potuto soffocare qualsiasi tentativo di alternativa, compresa quella 
Socializzatrice che non può obiettivamente essere definita un vero e proprio “nuovo 
sistema economico”, ma il mezzo tramite il quale riportare il corso dello sviluppo 
economico sui binari che conducono alla sua destinazione finale che gli era 
originaria. 
A differenza del comunismo, NON E’ LA PIANIFICAZIONE DI UN ESPROPRIO, 
ma è l’eliminazione dell’individualista concetto sociale che equipara l’attività delle 
persone a mera merce e che gli assegna un valore monetario come ad una qualunque 
merce.  



 

 

Non si prefigge di essere un regime dogmatico e livellatore, ma solo di correggere i 
guasti ove riconoscibili; non di rendere tutti uguali, ma di far partire tutti alla pari; la 
sua filosofia fondamentale non è l’equità, ma l’efficienza.  
Solo eliminare il lavoro umano dal “mercato delle merci” potrà tradurre l’efficienza 
in vera equità e rendere possibile a tutti l’accesso al sistema produttivo in modo 
paritario e meritocratico, ovvero non più in modo mercantile e clientelare. Ciò che 
oggi è implicitamente “a priori” precluso alla maggior parte degli individui per 
quanto meritevoli essi possano essere, dovrà a loro essere accessibile. 
La socializzazione altro non é che l’appiattimento delle differenze sociali, ovvero la 
scomparsa del concetto stesso di “padrone” e “dipendente”, e quindi delle “classi”. 
La fusione tra le figure di “stakeholders” (management e lavoratori) e “shareholders” 
(proprietari o azionisti), semplicemente ricorrendo grossomodo al modello delle 
società per azioni allargandolo in una sorta di aziende cooperative. Una divisione 
equa della proprietà, dei ricavi, e delle decisioni.  
Il tutto, sia chiaro, dovrà avvenire permanendo in un economia concorrenziale di 
libera iniziativa, migliorata e perfezionata notevolmente rispetto al capitalismo 
oligarchico; come conseguenza del venir meno di ogni scontro sociale, non ci sarebbe 
nemmeno più la necessità di una moltitudine di sindacati, ma solamente di 
corporazioni di cui abbiamo già parlato. 
Questo non significa che non ci sarebbero più né ricchi né poveri, ma che tali 
condizioni deriverebbero esclusivamente dalle capacità, sia lavorative che decisionali 
nel contesto della propria azienda all’interno del contesto economico complessivo.  
La base filosofica di partenza della socializzazione deve essere quella di creare 
fiducia creditizia (“solvibilità”) nel sistema bancario, quella fiducia che oggi non 
esiste più, anche per colpa delle malefatte degli istituti di credito, di cui sono proprio 
le aziende a pagarne le prime conseguenze. Nessuna proprietà verrebbe confiscata, 
ma si metterebbe le due parti di fronte ad una scelta inevitabile, disincentivando 
l’esistenza del rapporto semi-schiavistico “padrone-dipendente” spingendo 
implicitamente verso una regolare e legale divisione sotto forma di cessione della 
proprietà alle persone che quella proprietà portano avanti.  
Data la probabile esigua capacità d’acquisto da parte dei lavoratori, si dovrebbe 
approntare un finanziamento affidato a convenzioni bancarie particolari, con prestiti a 
lungo termine garantiti da entità pubbliche, come le corporazioni, se non dallo stesso 
Stato. Gli ex proprietari, permarrebbero senza problema alcuno nella propria azienda 
ora a proprietà diffusa, con pari diritti e doveri di tutti gli altri soci-lavoratori. E 
sarebbe loro compensata la cessione delle quote.  
Queste in breve solo un accenno delle nostre proposte. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Le ultime tre parti del nostro lavoro, sicuramente quelle più interessanti,  
riguarderanno gli ambiti di applicazione e le proposte concrete.  
Il processo dovrà avvenire in maniera graduale. 
Innanzitutto osserviamo la situazione attuale delle grandi aziende statali o ex statali. 
Il primo passo sarà quello di Ri-Nazionalizzare le imprese strategiche per il paese e 
bloccare le privatizzazioni ancora oggi in corso. Quindi parliamo di aziende 
energetiche, grossi complessi industriali come la Fiat o Finmeccanica, e almeno una 
impresa di telecomunicazione. Tutte le reti energetiche e di comunicazioni dovranno 
tornare in mano allo Stato. 
Un governo veramente socializzatore si dovrebbe occupare di rendere veramente allo 
stato il controllo della Banca d’Italia, che come molti di voi sanno, adesso è in mano 
agli stessi istituti di cui essa dovrebbe provvedere al controllo. 
Lo sappiamo, si tratterebbe di un processo traumatico, non tanto per i cittadini quanto 
per il Sistema, ma francamente vedere Unicredit in mano ai beduini, Fiat in mano agli 
americani, Telecom ridotta ad un ammasso di rottami, Eni e Finmeccanica con un 
futuro societario incerto, tutto questo ci crea un forte disagio e ci fa mal sperare per il 
futuro della comunità nazionale. 
Alla fine di questo impegnativo processo, si dovrebbe graduatamente procedere alla 
parziale socializzazione delle imprese pubbliche con una procedura complessa atta 
comunque a non far tornare in mano il potere alle solite oligarchie, ma va da sé che 
già la prima parte della vicenda sarebbe un successo per l’intero Paese. 
Più facile sicuramente sarebbe l’applicazione della Socializzazione nell’ambito di 
società sotto i 50/100 dipendenti.  Partendo dal basso quindi, si potrebbe, già da oggi, 
prevedere una legge Socializzatrice Guida, che potrebbe fungere da esperimento 
pilota, per evitare al contempo traumi sociali all’interno del mondo del lavoro. 
La legislazione vigente prevede già oggi l’istituto della Cooperativa Sociale, ma 
come ben saprete, è una forma societaria con molti paletti fiscali che vengono usati 
come deterrenti per una vera e capillare diffusione sul territorio di queste cooperative 
ed infatti a livello statistico si parla di uno sviluppo piuttosto limitato.  
Tutto questo processo dovrebbe avvenire ridisegnando in maniera decisa la funzione 
di banche e assicurazioni che dovrebbero tornare alla loro funzione originale ossia 
quella di garanzia, tutela e gestione del risparmio e di eventi dannosi, ossia quella 
funzione di garanti della sicurezza economica del paese e dei suoi cittadini. 
Parimenti, la stessa procedura del sistema pensionistico andrà rivista in maniera 
adeguata, onde evitare un collasso endemico che in una popolazione sempre più 
anziana avrebbe (o avrà) fra alcuni decenni effetti devastanti. Senza adeguate riforme 
le prossime 2 generazioni potrebbero rischiare di avere seri problemi di 
sopravvivenza. 
Nell’ambito della riforma sarà fondamentale sarà anche definire con chiarezza 
l’organizzazione futura delle imprese socializzate e a tal riguardo grossa importanza 
avranno la meritocrazia e la cultura professionale, due valori lavorativi che nel 
sistema imprese moderno sono stati completamente soppiantati da arrivismo e dal 
clientelismo sfrenato.  



 

 

Il tutto dovrebbe avvenire con delle precise regole di fiscalità monetaria, di tassazione 
e di programmazione economica che oggi chiaramente non abbiamo il tempo di 
dettagliare ma che saranno presentate nel nostro progetto. 
Sicuramente un progetto ambizioso che ci impegnerà almeno per i prossimi 12 mesi e 
che vi invitiamo a seguire senza avere la presunzione di decantare SOLUZIONI 
DEFINITIVE ma con l’intento di apportare un mattone ad una costruzione di un 
edificio dalle fondamenta solide. 
Lo Stato è marcio fino al midollo, e non è più’ in grado (semmai lo fosse stato negli 
ultimi 30 anni) di compiere scelte fattivamente mirate al bene della comunità 
nazionale. Il dissesto statale ha la punta del suo iceberg nel dissesto idrogeologico e 
archeologico di cui sono piene le cronache. Dal 1992 in poi un sistema statalista e 
democristiano ha lasciato il campo ad uno sfrenato sistema liberal-capitalista che ha 
nel capo del governo il suo rappresentante più estremo. 
Si tratta ora attuare proposte che riguardino la Socializzazione, un Sindacalismo 
Rivoluzionario e Popolare, una piena coscienza ecologica, un comunitarismo 
solidale, e soprattutto un reale funzionamento della giustizia. Insomma il lavoro 
primario da fare è di proporre una Cultura globale del Risveglio, un lavoro lungo e 
faticoso, che speriamo questo convegno possa contribuire minimamente a creare. 
Socializzazione quindi, oltre il dato meramente economico, è anche orgoglio 
nazionale, il produrre per il bene della nazione, il partecipare alla vita aziendale; 
essere consci di tutto questo, vuol dire essere lavoratori “pensanti” e non lavoratori 
schiavi. Per uno Stato del lavoro, realizzare questo, vuol dire permettere alle masse 
lavoratrici di elevare e scoprire le proprie capacità, dando una piena valenza alla 
parola “dignità” del lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

D) Epilogo e presentazione del Laboratorio 
 
A questo punto dopo avervi presentato i punti principali del nostro progetto, vi 
rubiamo gli ultimi 2 minuti cogliendo questa gradita occasione per presentare il 
Laboratorio Politico Giovinezza, un nuovo progetto elaborato ed avviato da un 
gruppo di appartenenti al nostro Centro Studi ed arricchita dalla presenza di 
importanti collaboratori esterni nonché quello interessante di simpatizzanti che 
vedono nel laboratorio un’occasione per mandare competenti contributi. I primi 
riscontri in termine di ricettivita' sono stati molto positivi (nonostante il nostro 
modesto battage pubblicitario che non va oltre qualche semplice mailing list) ma non 
ce ne compiaciamo perché dopo l'entusiasmo iniziale verrà il momento più difficile 
ossia quello di offrire sempre contenuti seri e competenti, e soprattutto, fine più 
significativo, quello di poter stimolare continue discussioni fra contributori e lettori in 
una sorta di dialogo interattivo.  
Lo scopo primario che ci prefiggiamo è proprio il dialogo, aperto, leale e costruttivo, 
fra le forze più eterogenee del panorama politico e non. Si è ritenuto importante 
rivitalizzare delle tematiche, non solo sotto il profilo dialettico, che nel nostro 
ambiente non manca, ma soprattutto dal punto di vista tecnico, con la speranza di 
portare proposte concrete nei vari settori, alternando argomenti più’ tecnici ad 
argomenti di attualità storica sempre utili ad attirare il pubblico della Rete. Stiamo 
cercando di coinvolgere persone competenti divise per settori proprio per questo, per 
proporre, per offrire, per stimolare. 
Se si creeranno presupposti per dialoghi ripetuti nel tempo, ovviamente ci si sposterà 
dalla rete al territorio, organizzando conferenze specifiche come nel caso odierno. 
Quello che umilmente ci proponiamo di fare, in maniera moderna, è una sintesi di 
idee variegate e talvolta dimenticate; l'importante è accendere un certo fervore nel 
dialogo a cui ormai da decenni non assistiamo più' nel nostro Belpaese pervaso 
giornalmente da finti dibatti bipolari; tutto questo badando ai contenuti e senza usare 
parole particolarmente evocative o affascinanti come usano fare i nuovi leader della 
sinistra Vendola e Renzi, che mischiano nei loro comizi parole come SPERANZA e 
FACEBOOK ! 
Auspichiamo quindi che la giornata odierna possa costituire un piccolo passo che 
consenta di gettare le basi di un dialogo più che politico, soprattutto tecnico, sulle 
problematiche legate al lavoro, ormai sempre più pressanti e drammatiche; sarebbe 
proficuo entro date sostenibili, potersi incontrare magari in maniera ristretta, intorno 
ad un tavolo, con maggiori specialisti, per cominciare a parlare del futuro, senza 
barriere preconcette.  
Proviamo a partire da un esigenza reale, senza interpretazioni partitiche, per vedere se 
si riuscirà ad avere la collaborazione di tutte le forze sane della nazione, cioè non 
colluse col padrone. Non occorre fare un partito, ma realizzare un programma sul 
lavoro che soddisfi le esigenze del popolo. 
 
 



 

 

In conclusione del nostro intervento, teniamo a ribadire che è tale il nostro interesse 
per qualsiasi iniziativa inerente all’argomento Lavoro, che Noi, seppure nell’attuale 
esiguità numerica ma pur sempre con il nostro passo libero e cadenzato, siamo 
presenti e vigili ed ascolteremo chiunque vorrà illustrarci le sue proposte. 
Dobbiamo contribuire tutti, a partire dagli illustri presenti in questa sala, a 
“risvegliare” il popolo, i cittadini, e solo in ultima parte gli elettori. 
Nel ringraziare i convenuti per aver seguito questa nostra breve relazione, 
concludiamo con le parole del nostro portavoce:  
“Più  domande ci sorgono spontanee.  
Rompendo lo schema “destra-sinistra” taluni signori sono disposti a far cadere ogni 
pregiudiziale “antifascista” così come noi abbiamo dichiarato decaduta la 
pregiudiziale “anticomunista” !?  
Come intendono risolvere il problema alla radice della “multietnicità” che comporta 
– ormai é evidente per tutti  – la pericolosa perdita di “identità di popolo” !?  
Sono disposti a ripercorrere virtuosamente l’approccio “alternativo” della dignità 
del Lavoro attraverso una attualizzata legge sulla socializzazione….!? 
Confermiamo la nostra attitudine al dialogo ed attendiamo eventuali inviti a 
partecipare ma prima aspettiamo risposte chiare.” 
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