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1. Razzismo e auto-razzismo 

 

Razzismo e auto-razzismo sono più simili di quanto potrebbe sembrare ad un’analisi superficiale. 

Entrambi sono preconcetti fondati sul presupposto che esistano differenze sostanziali tra “razze” 

umane: il razzismo sostiene che esistano “razze” biologicamente e/o culturalmente superiori ad 

altre “razze”, l’auto-razzismo sostiene che esistano “razze” biologicamente e/o culturalmente 

inferiori ad altre “razze”. Come ci insegna la storia dell’umanità, entrambi i preconcetti hanno 

come principale finalità quella di giustificare forme di discriminazione o oppressione, cioè di 

legittimare dinamiche politiche e socio-economiche invocando cause di ordine naturale biologico e 

culturale. 

Eppure, in Italia, accade assai di frequente che perfino persone di buona cultura e di estrazione 

politica riconducibile alla sinistra progressista diano prova di incoerenza logica e di schizofrenia 

sociale affermando col massimo candore: (1) di essere fieramente cosmopolite e contrarie a 

qualsiasi forma di razzismo, ma nel contempo (2) di giudicare gli italiani per loro intrinseca natura 

corrotti, ladri, mafiosi, evasori, immorali, mammoni, ignoranti, truffatori, nonché incapaci di 

governarsi al punto da invocare la guida di un paese straniero o di un ente sovranazionale (da cui la 

retorica del “vincolo esterno” http://orizzonte48.blogspot.com/2015/10/la-democrazia-sovrana-la-

condizionalita.html). 

La situazione risulta ancor più paradossale se teniamo bene a mente che, in base alle conoscenze 

attuali, c’è un ampio consenso nel mondo scientifico sul fatto che il preconcetto di “razza” sia nel 

suo complesso privo di fondamento biologico http://nautil.us/issue/48/chaos/what-both-the-left-and-

right-get-wrong-about-race. 

Dunque cosa resta a puntellare i preconcetti auto-razzisti? Come ha scritto qualche tempo fa la 

dr.ssa Chiara Barbieri, antropologa molecolare: “lo scienziato potrà portare numeri e dati a 

sfinimento, ma se una persona vorrà riconoscere l’esistenza di razze attorno a sé lo farà comunque, 

troverà il modo, un angolo di lettura dei dati, spesso tagliati e rimodulati ad hoc.” 

http://www.chiarabarbieri.com/ancora-le-razze-umane-tra-politica-e-antropologia-biologica/#more-

507. Quindi, possiamo chiosare che a puntellare i preconcetti auto-razzisti rimane la solita umana 

predisposizione mentale ad usare le percezioni soggettive per costruire “narrazioni emotive”, 

ovvero la tendenza ad interpretare la realtà mediante generalizzazioni basate su ciò che colpisce 

maggiormente la nostra attenzione/immaginazione.  



Nelle pagine seguenti, chi avrà la pazienza di concedere un po’ di tempo alla lettura, troverà motivi 

di riflessione: partendo dall’analisi dei dati numerici, si cercherà di analizzare e comprendere i 

motivi e i bias cognitivi alla base della forte presa della retorica auto-razzista nella società italiana. 

  



2. Gli italiani sono il popolo più “qualsiasi cosa” (basta che sia negativa).  

 

Anche se, come sottolineato in precedenza, la fede auto-razzista attecchisce soprattutto tra elettori, 

politici e intellettuali di sinistra, la percezione distorta e totalizzante di un malcostume italiano 

nazionale trascende le obsolete etichette di “destra” e di “sinistra” decantate da Giorgio Gaber 

https://www.youtube.com/watch?v=kZHvXtl4KY0. Basti pensare che un adagio attribuito a Benito 

Mussolini, Duce indiscusso dell’Italia fascista, e ripreso da Andreotti nel suo libro “Governare la 

crisi” (1991) afferma che “Governare gli italiani non è difficile, ma inutile”.  

Ci sono davvero pochi paesi al mondo in cui un giudizio morale così negativo sia accettato dalla 

grande maggioranza della popolazione, al punto di essere diventato dogma centrale di una 

narrazione addirittura mainstream e generalista, come dimostra il record di ascolti dello speciale sui 

Dieci Comandamenti andato in onda qualche anno fa in prima serata su Rai 1 e condotto dal 

brillante mattatore Roberto Benigni.  

 

 

 



E se la narrazione emotiva del malcostume nazionale ci spinge a scherzare sul fatto che lo stesso 

Dio abbia dato prova di razzismo “scrivendo il settimo comandamento ad personam per noi 

italiani”, è chiaro quanto la psicosi dell’auto-razzismo sia ormai diventata analoga ad un atto di 

fede: il malcostume italiano è congenito, riconosciuto dalle Sacre Scritture e *dobbiamo* toccarlo 

con mano nella vita di ogni giorno affinché pure i San Tommaso che ancora avessero l’ardire di 

dubitarne possano ritrovare la fede cacciando il dito nella piaga morale italiana.  

Come tutte le religioni, anche quella auto-razzista ha i suoi riti e impone che ogniqualvolta si tocchi 

l’argomento in società, gli italiani presenti si straccino le vesti e raccontino aneddoti e parabole 

sugli episodi di malcostume che hanno vissuto in prima persona. Tale liturgia ha il doppio mandato 

da un lato di rinfocolare la forza della fede mediante la condivisione e dall’altro di rivendicare per 

sé stessi un’integrità morale che sarà riconosciuta più o meno credibile in base al numero degli 

aneddoti e alla veemenza della narrazione. Chiunque nel corso di tali riti religiosi osi dare prova di 

apostasia turbando la liturgia sul malcostume nazionale con argomentazioni contrarie, verrà subito 

scomunicato e additato come “peccatore-incallito-complice-dei peccatori”, ovvero, a seconda dei 

casi, come corrotto, evasore, ladro, mafioso, raccomandato, truffatore e così via. Poco dopo, per 

purificarsi ed emendare l’atto sacrilego di cui sono stati testimoni, gli auto-razzisti reciteranno la 

loro preghiera preferita, declamando in coro: “padre nostro che sei all’estero, sia santificato il tuo 

nome, venga il tuo regno” così da fare appello all’esempio di popoli superiori, morali e civili 

(tedeschi, francesi, svedesi, svizzeri o altri, a seconda dell’ispirazione del momento) ai quali gli 

italiani corrotti hanno il dovere di ispirarsi per tentare una catarsi collettiva e recuperare almeno un 

minimo di decenza.  

Superfluo notare che se la quasi totalità degli italiani concelebra tale liturgia, ovvero se quasi il 

100% degli italiani vedono corruzione in ogni dove e sanno di essere onesti, o il totale degli italiani 

è di almeno il 220% o il numero degli immorali peccatori dev’essere molto ma molto più esiguo 

di quello che ci appare!  

Eppure nessun ragionamento logico può scardinare una fede così facile da declinare. 

Si parla di corruzione? Gli italiani sono i peggiori del mondo. 

Si parla di politica? I politici italiani sono i peggiori del mondo. 

Si parla di sprechi? Oddio, oddio! Gli italiani sono i peggiori del mondo. 

Si parla di scuola, università e istruzione? Quelle italiane sono le peggiori del mondo. 



Si parla di servizi pubblici, di pubblica amministrazione, di infrastrutture, di sanità o altro? La 

risposta è sempre la stessa: gli italiani sono i peggiori del mondo, un popolo davvero marcio, 

marcio, marcio fin nel midollo.  

 

 

 

E la cosa più avvilente e scoraggiante è che ormai si fatica a distinguere la satira politica dalla 

cronaca, ovvero il comico di professione (che giustamente si copre di ridicolo) dal bravo giornalista. 

 

 
 



Osservando con un minimo di spirito critico un siffatto delirio auto-razzista, auto-flagellante nonché 

auto-propagante, verrebbe da chiamare l’auto-ambulanza… 

E’ davvero deprimente osservare come nessuno degli auto-razzisti venga minimamente sfiorato dal 

dubbio che le storture della società in cui viviamo sia dovute soprattutto al combinato di naturali 

umanissimi e minoritari comportamenti anti-sociali della specie homo sapiens sapiens 

(minoritari perché, com’è logico, se fossero maggioritari non si costituirebbero in modo spontaneo 

società umane) che finiscono per essere amplificati dal modello economico capitalista, per sua 

natura molto individualista, e da bias cognitivi che portano il cervello umano a notare più il 

comportamento eccezionale che la regola, ovvero, l’elemento difforme in una sequenza di dati 

sensoriali. In genere, tale focalizzazione dell’attenzione offre vantaggi evolutivi, ma, ad esempio, 

quando ripensiamo all’esame di maturità rievocando l’aneddoto di una compagna di classe che si è 

fatta raccomandare, scotomizziamo le decine e decine di altri alunni che non hanno beneficiato di 

raccomandazioni. Parimenti, per amore di scoop, i media ci raccontano della mazzetta passata di 

mano in occasione dell’appalto ics, ma non farebbero audience rendicontando le centinaia di appalti 

in cui non sono state elargite mazzette. Stesso discorso per la costruzione mediatica del “falso 

invalido”, dove la notizia di un cieco che gira in motorino viene trasformata da singolo caso su oltre 

duecentomila tra ciechi totali e parziali italiani (id est, lo 0,000005%), a situazione all’ordine del 

giorno. In tal senso, attingendo alla saggezza popolare, possiamo dire che non solo la bellezza, ma 

anche la corruzione finisce per essere più che altro “negli occhi di chi la guarda”. 

“Eppure…. mio cugino mi ha raccontato che un suo conoscente prende la pensione di invalidità 

perché è cieco e l’ha visto scrivere un messaggino sul cellulare!”  

Niente da fare, neanche per l’anticamera del cervello, con la religione e con la fede non si scherza: 

gli italiani *devono* essere il popolo più “qualsiasi cosa”, basta che sia negativa… 

 

  



 3.  L’estero è il paradiso terrestre 

 

Per dare corpo fisico alla parola di Dio e puntellare la fede in una data religione, spesso i credenti si 

aggrappano alle reliquie dei santi, a miracoli e/o a materializzazioni della divinità. In tal senso, 

analizzando la religione auto-razzista, fuor di metafora potremmo immaginare che le penne 

dell’Agnolo Gabriello siano i giornalisti al servizio dei media di regime, che il sangue di San 

Gennaro siano gli studi pseudo-scientifici di O.N.G o di organismi sovranazionali (FMI e 

compagnia bella), e che i novelli piazzisti di sacre sindoni televisive siano gli pseudo-economisti da 

luna park alla Giannino o i sadici priori dell’inquisizione liberista, tipo Torquemario Monti. 

Tuttavia, la materializzazione più concreta della divinità, la prova provata dell’esistenza di Dio è 

senza dubbio l’esistenza dell’Estero. 

L’Estero non è un singolo paese specifico, l’Estero racchiude in sé solo le eccellenze di ogni paese: 

in pratica è il paradiso terrestre dove tutto funziona perfettamente, tutto è rigore morale, tutto è 

opulenza, pace sociale, cultura, legalità, integrazione, progresso e innovazione, ovvero in tre sole 

parole, è una terra promessa dove tutto è meglio. 

Pertanto, l’Italia e gli italiani vengono umiliati dal confronto con un Estero che semplicemente non 

esiste: di volta in volta, il termine di paragone è sempre e solo questa o quella eccellenza specifica, 

decontestualizzata e derubricata a normalità. 

Tale costrutto mentale, ha come naturale corollario che l’Estero è abitato da una razza di super-

uomini, idealmente additati come “i Virtuosi” e chiamati a fungere da modello per i Corrotti: “noi 

siamo la via, la verità e la vita” – ci dicono con giustificato paternalismo gli esseri superiori, 

specchio riflesso della grandezza del loro Paese – “mentre, come potete toccare con mano, voi siete 

i PIGS” (maiali, in inglese, dalle iniziali di Portogallo, Italia, Grecia e Spagna). 

I media di regime sono così impegnati nel fomentare tale mitologia esterofila da dedicare al tema 

specifiche rubriche a cadenza regolare. Si veda in tal senso il prototipo dei quotidiani auto-razzisti, 

il Fatto Quotidiano, che nella rubrica “Cervelli in fuga” pubblica articoli dove italiani emigrati di 

successo (o quasi) raccontano le meraviglie della loro vita all’Estero. A parte la solita narrazione 

emotiva secondo cui l’eccezione viene contrabbandata come la regola, tale format che potremmo 

chiamare giornalismo pseudo-verità, viene sistematicamente usato per umiliare, nel confronto, chi 

resta in Italia, facendo ricorso a tutto il repertorio della retorica auto-razzista. Ad esempio, qualche 

tempo fa, il Fatto Quotidiano titolava a tutta pagina, dando voce ai connazionali “expat” 

(nomignolo assai più figo di quello di poveri “emigrati”): “Cara Italia, quanto ci manchi. Ma se 

torniamo troviamo burocrazia, corruzione e stipendi più bassi.” Emblematica, poi, la retorica stile 



ventennio delle prime tre righe dell’articolo: “La loro seconda vita è sbocciata all’estero. Un 

biglietto di sola andata per seguire un sogno, un lavoro o una qualità di vita migliore.” Eh, come 

non citare, a questo punto, il sempre acutissimo Guy Debord quando nel suo saggio “La società 

dello spettacolo” scrive: “nel mondo realmente rovesciato, il vero è un momento del falso”. 

 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/31/cara-italia-quanto-ci-manchi-ma-se-torniamo-troviamo-

burocrazia-corruzione-e-stipendi-piu-bassi/4854995/ 

La nostra percezione del mondo (diretta e indiretta) è dunque sempre più distorta, come evidenziano 

gli studi sulla comunicazione pubblicati già nei primi anni settanta da Maxwell E. McCombs e 

Donald L. Shaw, https://en.wikipedia.org/wiki/Agenda-setting_theory, poi sviluppati negli anni a 

seguire, fino in tempi recenti https://scholar.google.com/citations?user=Nzf_r0kAAAAJ&hl=en. 

Tali ricerche dimostrano che i mass media non solo ci dicono *cosa* pensare ma anche *come* 

pensare, essendo diventati determinanti nella creazione del senso comune in quanto mediatori 

privilegiati tra l’individuo e una realtà sociale che è ormai così “internazionale” (l’Estero!) e così 

“proteiforme” da sfuggire alla diretta conoscenza esperienziale del singolo individuo. La 

complessità dell’ambiente obbliga l’individuo a ricostruire la realtà usando informazioni fornite dai 

media per poi elaborare dei modelli mentali semplificati che lo studioso Walter Lippmann definì 



"pseudo-ambienti" https://sociologia.tesionline.it/sociologia/dossier.jsp?m=0906. L’Estero è il più 

classico degli pseudo-ambienti, in quanto ricostruito a partire da una prevalenza schiacciante di 

conoscenze mediate rispetto a un minimo quantitativo di conoscenze dirette (vacanze, stage etc). E 

anche qualora si viva all’Estero da anni, tirando le somme può capitare di dover ammettere in 

massima sincerità quanto segue: “Dopo tre anni che vivo in Svezia, ancora non mi sono fatto 

un’idea precisa di cosa sia il paese in cui abito. Nonostante ci lavori, nonostante capisca (o ci provi) 

la lingua dei suoi cittadini, nonostante sia a contatto con tante persone che qui sono nate e cresciute, 

nonostante tutto questo ho ancora un’idea molto flebile di cosa sia questo mio Estero.” 

http://leragionidellaformica.blogspot.com/2015/03/fenomenologia-dellautorazzismo-parte-iii.html  

Nell’immagine seguente, i meccanismi mediante i quali interagiscono tra loro nel cervello umano 

informazioni, input sensoriali, analisi critica e pregiudizi: il cervello cerca continuamente di 

“adattare” la propria rappresentazione mentale della realtà al suo ambiente reale e vice-versa. 

http://www.pensierocritico.eu/manipolazione-mediatica.html  

 

 

 

Un ulteriore livello di complessità, poi, è che come suggerisce il linguista cognitivo George Lakoff 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lakoff, oggi gli “pseudo-ambienti” sono costituiti non tanto 

da contenuti quanto da codici, simboli e cornici comunicative (da “frame”, per dirla in inglese), 

vale a dire da metafore, associazioni di idee e contesti emotivi che orientano la mente degli 



ascoltatori/telespettatori nella direzione voluta. Ad esempio, possono essere etichettati come tipici 

frame i seguenti esempi: “dobbiamo fare i compiti a casa”, “aprirsi al mondo”, “aprirsi ai mercati”, 

“tagliare gli sprechi e la spesa pubblica improduttiva”, “italiani popolo di furbi”, “se so’ magnati 

tutto, so’ tutti corotti”, “fare le riforme per uscire dalla crisi”, “Italia mafia, pizza e mandolino”, 

“casta-cricca-corruzione-debitopubblico-brutto e causa di tutto”, “ce lo chiede l’Europa”, “per il 

bene dei nostri figli”, “l’austerità espansiva”, “le imprese italiane sono poco produttive e poco 

innovative”, “fate presto!”, “lo stato italiano deve essere parsimonioso”, “nel mondo della 

globalizzazione certe tutele non possiamo permettercele”, “sottoporsi al giudizio dei mercati”, “non 

c’è alternativa”, “l’euro ci protegge”, “facciamo come la Germania (o l’Estero virtuoso di turno)”. 

Circa l’ultimo abusato frame, il #facciamocome, consiglio vivamente la lettura del link seguente 

tratto dal blog de Il Pedante, dove, tra l’altro, si legge che “è una declinazione dell’auto-razzismo, e 

come l’auto-razzismo deve parte della sua fortuna alla gratificazione che suscita in chi lo propala. 

Nel predicare le virtù di popoli e culture stranieri il facciamocomico si fa ambasciatore di civiltà più 

evolute confidando di trarne prestigio e di ammantarsi, per riflesso, della luce emanata da quegli 

esempi virtuosi.” http://ilpedante.org/post/facciamo-come-chi-ce-la-fa 

Per meglio comprendere i meccanismi psicologici che rendono gratificante la logica auto-razzista, 

può essere utile soffermarsi a riflettere sulla “formula matematica” dell’auto-razzismo. 

 

  



4. La retorica dell’onestismo è il piede di porco della tecnocrazia. 

 

Un sistema di potere economico come quello che governa il mondo-mercato liberista necessita di 

consumatori specificamente formati dai media di regime. I due principali corsi di laurea full 

immersion che la popolazione tutta è tenuta a frequentare sono: creazione di bisogni indotti e 

infantilizzazione socioeconomica. Lo pseudo-adulto perfetto è un consumatore puerile (più 

suggestionabile), compulsivo (pronto all’acquisto) ed egocentrico (polarizzato sull’io voglio) che 

vive i suoi giorni in un presente frammentario e privo di progettualità. L’infantilizzazione della 

società è uno strumento potente al servizio della narrazione moralista divulgata dai media di regime, 

dove l’analisi approfondita della complessità del reale viene soppiantata dalle sovra-semplificazioni 

tipiche del dualismo binario, ovvero da una contrapposizione favolistica tra Buoni e Cattivi. Così il 

confronto politico, invece di essere un momento dialettico, diventa tifo calcistico al servizio del 

paternalismo moralista dove sono ammesse solo categorie dicotomiche e contrapposte: 

“virtuosi”/“peccatori”, “puri”/“corrotti”, o “onesti”/“delinquenti”. Superfluo notare che in tale 

narrazione, guarda caso, i peccatori, i corrotti e i delinquenti sono sempre gli (altri) italiani… 

Il pensiero dicotomico è un bias cognitivo che trova terreno fertile nel cervello umano non solo per 

le suddette implicazioni morali: ridurre la complessità del reale a due sole categorie comunica la 

gradevole sensazione di avere sotto controllo l’intera questione e si sa che essere rassicurati è molto 

più consolante che tormentarsi nel dubbio.  

I moralisti (o i virtuosi, i puritani, i giustizialisti) per il fatto stesso di essere convinti di incarnare il 

Bene sono pronti a qualsiasi crudeltà per annientare il Male (come ci ha insegnato la storia 

dell’umanità). I media di regime fungono da amplificatori del delirio indignato e invece di fornire 

notizie e informazioni, sono pieni di appelli/petizioni al posto di approfondimenti nonché di 

narrazioni emotive al posto della cronaca: un circo mediatico dove il singolo caso eclatante 

sostituisce le inchieste e l’obiettivo non è mai capire qualcosa in più della realtà, ma sentirsi dalla 

parte giusta https://www.minimumfax.com/shop/product/il-paese-dei-buoni-e-dei-cattivi-1446. 

Persecuzioni, crociate, guerre sante e inquisizioni hanno fatto la storia del mondo, ma anche in 

tempi più recenti la musica non cambia. Ad esempio, quando il PCI di Enrico Berlinguer nel 

tentativo di accreditarsi come forza affidabile di governo presso i centri di potere occidentali 

abbandonò l’ideologia togliattiana (diventando paladino dei sacrifici, dell’austerità, dell’ordine 

pubblico e della ‘moderazione salariale’), adottò come diversivo per ricompattare gli smarriti 

elettori di sinistra gli slogan “corruzione dilagante”, “questione morale” e “governo degli onesti” 

http://www.damianopalano.com/2011/12/il-fascino-discreto-della-questione.html. Negli ultimi anni, 



lo specchietto per le allodole dell’onestismo è stato raccolto dagli intellettuali di sinistra alla 

Saviano, dall’Italia dei Valori e infine dal Movimento 5 Stelle.  

La cosa buffa è che secolo dopo secolo gli slogan dell’onestismo sono sempre uguali, eppure 

vengono gridati come se incarnassero una rivoluzionaria scoperta (un’emergenza di quello specifico 

momento storico) per convincerci che il declino economico di qualsiasi paese in qualsiasi epoca 

non è mai dovuto a ragioni di politica economica, ma solo alla corruzione e dunque per risolvere 

la crisi basta affrontare con etico rigore la “questione morale”. Non è difficile comprendere per 

quale ragione tale ricetta sia sempre assai gradita al potere economico-finanziario, visto che, non 

intervenendo sugli equilibri e sui modelli economici, non intacca le posizioni dominanti del grande 

capitale nazionale e internazionale. In Italia, ad esempio, sia l’avvento di “mani pulite” 

https://www.corriere.it/cronache/10_febbraio_02/di-pietro-contrada-cavallaro_e059bc54-0fc4-11df-

9603-00144f02aabe.shtml che la creazione del Movimento 5 Stelle (M5S) da parte di Gianroberto 

Casaleggio http://federicodezzani.altervista.org/addio-a-gianroberto-casaleggio-lanima-british-del-

movimento-5-stelle/ sono state patrocinate da forze riconducibili al capitalismo anglosassone. 

Ancor più buffo è ricordare che il sagace zio Orwell nel suo monumentale romanzo distopico 

“1984” descriveva una realtà in cui l’ossessione per l’onestà sconfinava addirittura dagli atti ai 

pensieri (da cui lo *psicoreato*, la *psicopolizia* e un delirio di omologazione che ha più di un 

punto in comune con l’odierna lotta all’*hatespeech*). La matrice del “bispensiero” orwelliano è 

quindi sia conscia, affinché possa essere efficacemente tradotto in tangibili fatti concreti, che 

contemporaneamente inconscia, per disgiungersi da “un vago senso di colpa e di menzogna”, 

usando “un inganno cosciente e nello stesso tempo mantenendo una fermezza di proposito che 

s’allinea con una totale onestà” https://it.wikipedia.org/wiki/Bispensiero. 

L’effetto diversivo della falsa bandiera dell’onestismo è dunque duplice: da un lato afferma 

implicitamente che basta il rispetto della legalità affinché un modello economico funzioni (nella 

fattispecie il capitalismo finanziario), cioè che, se il capitalismo finanziario ordoliberista causa crisi 

economiche cicliche, povertà e redistribuzione della ricchezza verso l’alto, la colpa è della 

corruzione o dell’evasione (fantastico, no?); dall’altro, visto che l’onestà è un assoluto privo di 

colore politico al quale nessuno può logicamente opporsi, l’onestismo finisce per monopolizzare 

l’intera agenda politica a fronte di un impatto macroeconomico minimo o nullo. In tal senso, le 

esternazioni di Beppe Grillo, secondo cui il M5S al governo consente di “recuperare” gli 

(immaginifici) 100 e rotti miliardi di corruzione in Italia, quasi che fossero andati persi cadendo 

in un tombino, dimostrano un discreto analfabetismo economico: la corruzione, per quanto 

indegna, illecita e da punire secondo le leggi, finisce in tasca a qualcuno, ovvero è ricchezza che 



qualcuno spenderà, quindi è già parte del PIL (che per definizione è la somma dei redditi di un 

paese). 

 

A fronte di numerosissime esternazioni di opinionisti (Travaglio in testa) che danno per scontato 

uno stretto legame tra elevata corruzione e crisi economica con conseguente danno per il PIL, è 

difficile trovare uno scatter https://it.wikipedia.org/wiki/Grafico_di_dispersione che provi davvero a 

mettere in relazione corruzione e PIL. Nella figura seguente il Corruption Perceptions Index delle 

20 principali economie mondiali calcolato da Transparency International è stato messo in relazione 

col rispettivo PIL. Come prevedibile, si osserva che la retta di regressione che ne scaturisce è 

perfettamente orizzontale, indicando chiaramente che non esiste nessuna relazione significativa. 

 

https://www.adviseonly.com/economia-e-mercati/economia-politice-e-societa/crescita-economica-

e-corruzione-esiste-un-legame/ 



A riprova del significato trascurabile in ambito macroeconomico complessivo della corruzione, 

anche l’altro cavallo di battaglia degli opinionisti alla Travaglio, ovvero che esista uno stretto 

legame tra corruzione e debito pubblico, si rileva infondato. Nel seguente scatter, il Prof. Bagnai 

dimostra che tale relazione NON è significativa: la retta di regressione anche stavolta è 

praticamente orizzontale e l’R2 ci dice che a livello mondiale la corruzione spiega solo lo 0,04% 

della variazione del debito pubblico fra i paesi, ovvero, per ulteriore chiarezza, che il 99,96% del 

debito pubblico NON dipende dalla corruzione. 

 

 

http://goofynomics.blogspot.com/2014/06/debito-e-corruzione-nel-mondo.html 

A questo punto, visto che la vulgata dell’onestismo si rivela campata per aria, è chiaro che la 

crociata auto-razzista, contrabbandata come principale soluzione per i mali dell’Italia, è il più 

classico degli specchietti per le allodole. Resta comunque da verificare se, come da adagio 

inculcato dai media di regime, l’Italia sia tra i paesi più disonesti al mondo, per quanto l’ipotetico 

primato risulti svuotato di qualsiasi implicazione macroeconomica dopo l’analisi svolta finora. 

Tuttavia, perché non togliersi la soddisfazione di appurare se le invettive dei Savonarola di turno 

chiamati a fustigare il malcostume nazionale abbiano un qualche fondamento, ovvero se gli italiani 

siano davvero i più disonesti di tutti?  

Vediamo.  

Qualche tempo fa, in un suo articolo di fondo sul Fatto Quotidiano, il giornalista Marco Travaglio 

dava ennesima prova della sua grande attenzione per il tema della corruzione tuonando contro gli 



“artifici” che nascondono il grande sommerso italiano (corruzione, evasione, malaffare). Beh, 

bisogna ammettere che ha ragione da vendere perché l’entità dei redditi nascosti al fisco in Italia è 

davvero mostruosa: 122 miliardi all’anno sui circa 1000 miliardi dell’intera UE!!! 

 

 

 

O forse non ha ragione per nulla? 

In primis il dato di 122 miliardi non è facile da calcolare. Ad esempio, il Centro Studi di Unimpresa 

stima che prendendo in esame i dati dal 2010 al 2015, l’evasione tributaria annuale media in Italia 

sia stata pari a circa 87 miliardi https://quifinanza.it/fisco-tasse/fisco-in-italia-evasione-da-87-

miliardi-lanno/144315/. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, istituzione particolarmente 

informata sui fatti, nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018, stima 

che nel triennio 2013-2015 l’evasione tra mancate entrate tributarie e mancate entrate contributive 

ammonti in media a 108,9 miliardi all’anno, ma tiene a precisare che il tendenziale sulle mancate 

entrate tributarie indica una netta riduzione (circa 5 miliardi in meno) dopo il 2014 e che quindi il 

dato per il 2016 sarà probabilmente più basso rispetto alla media calcolata sugli anni precedenti 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti

_programmatici/def_2018/A4_-_Rapporto_contrasto_evasione.pdf. 

I 122 miliardi di euro citati da Travaglio, invece, si riferiscono a uno studio di Confindustria, che 

stima un’evasione tributaria e contributiva pari a 122 miliardi di euro nel 2015.  

A tale balletto di cifre si aggiunge una ulteriore complicazione: i governi italiani succedutisi dal 

2014 in poi hanno “sfruttato” le modifiche nel modo in cui è calcolato il PIL e che negli ultimi 

anni consentono di aggiungerci il “sommerso” (ovvero tutti i redditi che sfuggono al fisco e non 

pagano le tasse). Le valutazioni successive del rapporto deficit/PIL, pertanto, sono state fatte usando 

un PIL totale che è la somma di PIL ufficiale e PIL illegale, la cui stima, com’è logico e come 



abbiamo visto, è assai aleatoria. A questo punto, *fornire* ad Eurostat un sommerso più alto invece 

di basarsi sui dati ISTAT ha consentito agli ultimi governi italiani: (a) di abbassare il rapporto 

deficit/PIL per rientrare nei parametri europei sebbene si sia fatto un po’ più di deficit, e (b) di 

portare la tassazione media italiana circa al 43% del PIL *totale* (includendo il sommerso che però 

– fino a prova contraria – non paga tasse, per cui la tassazione “reale” per chi le tasse le paga è oggi 

salita attorno al 50%) 

 

Quindi, a parte ISTAT, abbiamo le stime gonfiate di Eurostat e quelle gonfiatissime di una pletora 

di valutatori non istituzionali (tipo Eurispes ai cui vertici compaiono politici legati a forze politiche 

di ex-governo): pertanto, da un calcolo del sommerso del 12-13% secondo ISTAT, si passa a una 

stima del 20-21% secondo Eurostat ad una stima di oltre il 30% secondo Eurispes. Chi offre di più?  

 



https://scenarieconomici.it/economia-sommersa-usata-per-aumentare-tasse/  

E d’altro canto il circolo vizioso è che più aumenti la tassazione nel Belpaese, più le aziende che 

possono trasferiscono la sede all’estero, quindi si crea un buco nel gettito fiscale e devi tassare di 

più chi rimane in Italia (con annessa evasione di sopravvivenza). Comunque, a parte questo, la cosa 

buffa da sottolineare è che se ci si basa sui numeri invece che sull’aria fritta, potremmo scoprire che 

l’evasione fiscale in Germania è maggiore che in Italia https://scenarieconomici.it/germania-evade-

piu-che-litalia/, e http://www.affaritaliani.it/economia/evasione-fiscale-in-italia-meno-evasione-che-

in-germania-ma-nessuno-ne-parla-543461.html, e purtuttavia onde evitare di cadere in ragionamenti 

razzisti, possiamo accontentarci di “un pareggio”, affermando che tutto il mondo è paese e non ci 

sono poi così tante differenze tra i Virtuosi tedeschi e i corrotti italiani. 

Ma torniamo all’articolo di fondo di Travaglio e facciamolo contento prendendo il dato peggiore, i 

122 miliardi stimati da Confindustria, e proviamo a ragionarci sopra. Se in Italia l’evasione fa 122 

miliardi sui circa 1000 dell’UE, la parte di evasione dovuta all’Italia ammonta al 12,2% del totale 

(122/1000). Semplice no? Come si fa a capire se è poco, se è tanto, se è mostruoso, se è “normale” 

(ovvero in linea con quanto accade in media)? Beh, bisognerebbe verificare quanta parte del PIL 

europeo complessivo viene prodotto in Italia: non è una cosa impossibile. Tornando ai dati 

Eurostat, osserviamo che il PIL europeo nel 2017 ammonta in totale a 15.383 miliardi di euro e che 

su questi 15 mila e rotti miliardi totali, il contributo italiano ammonta a ben 1.724 miliardi di euro 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=en. Pertanto, se si 

passa alle percentuali (1.724/15383), abbiamo che il PIL italiano rispetto a quello europeo è il…  

Oddio oddio! Il PIL italiano è l’11,2% di quello europeo totale! Ciò implica che la differenza nel 

sommerso tra l’Italia e il resto dell’Europa, il mostruoso eccesso di evasione rispetto alla media EU 

sbandierato dagli auto-razzisti, per l’anno 2017 è dell’1% (12,2% - 11,2% = 1%). Ripeto, l’uno per 

cento (ottenuto peraltro partendo dai dati “più alti”, quelli stimati da Confindustria e 

preferiti da Travaglio)!! Conclusione: la “mostruosa” disonestà degli italiani, in realtà è in linea 

con quella osservata in media nel resto di Europa. In pratica si tratta di una NON notizia: chi fa 

l’11-12% del PIL europeo fa più o meno l’11-12% dell’evasione e chi fa l’88-98% del PIL europeo 

fa l’88-89% dell’evasione… Mmmmm… fermi tutti, dice l’auto-razzista, magari il 2017 è stato un 

anno fortunato, forse si tratta di un’eccezione che conferma la regola: verifichiamo prendendo i dati 

degli ultimi dieci anni! Allora, il PIL complessivo italiano dal 2008 al 2017 è circa 16353 miliardi 

di euro, mentre quello UE nello stesso periodo è 137.798 miliardi di euro, ovvero in percentuale è 

11,9% (16353/137.798). Azz… l’auto-razzista si è dato la zappa sui piedi, lo scarto si riduce ad un 



insignificante 0,3% (12,2 -11,9%), nonostante la cifra dei 122 miliardi fosse quella più favorevole 

alla vulgata auto-razzista. 

Se dai calcoli a spanne passiamo ai dati numerici del 2016 elaborati dall’ISTAT e dall’Agenzia 

delle Entrate https://www.istat.it/it/files//2018/10/Economia-non-osservata_2013-2016_rev.pdf, si 

ha che la stima dell’economia non osservata (sommerso economico e attività illegali) è pari circa al 

12,4% del PIL, in buon accordo con le “spanne” precedenti e sempre in linea con la media europea. 

Non bastasse, se rapportiamo il dato dell’evasione fiscale alla pressione fiscale reale (che in Italia è 

la più alta al mondo https://www.105.net/news/tutto-news/245103/tasse-in-italia-la-pressione-

fiscale-e-la-piu-alta-al-mondo.html), la CGIA di Mestre ci informa che la percentuale scenderebbe 

fino a renderci lo stato più onesto dell’UE. Mattuppensa la matematica quanto è beffarda…  

Non se ne esce: non esiste un “caso Italia”, gli italiani non sono più disonesti della media UE, la 

percentuale di sommerso stimata da Eurostat appare essere *fisiologica*, ovvero non dovuta a cause 

razziali o antropologiche, ma al combinato di modello economico e caratteristiche generali degli 

esseri umani. La corruzione, l’evasione e il malaffare sono fenomeni strutturali di qualsiasi 

società organizzata che preveda l’intermediazione pubblica sull’iniziativa economica privata 

con funzioni di riequilibrio, ovverosia di qualsiasi società dotata di costituzioni democratiche. In 

tal senso per meglio comprendere come la variabile dipendente “corruzione”, ovvero la 

fenomenologia dell’appropriazione della ricchezza pubblica, si comporti in base alla tipologia di 

governo (stato autoritario, stato democratico, stato oligarchico), si raccomanda caldamente la lettura 

del seguente articolo del giurista Barra Caracciolo http://orizzonte48.blogspot.com/2013/11/teoria-

generale-della-corruzione-guida.html.  

Tuttavia, per i diversamente economisti, ovvero per chi non ha dimestichezza con scatter, PIL e 

percentuali, i dati fin qui esposti potrebbero risultare insufficienti per arginare il delirio auto-razzista 

(la fede in una religione spesso e volentieri non vacilla nemmeno di fronte all’evidenza). L’odio per 

i connazionali è un fenomeno “di pancia”: l’auto-razzista è convinto di toccare con mano e di essere 

testimone (invece che testimonial televisivo) di una corruzione dilagante che coinvolge estesamente 

la società italiana (si veda la formula “Tutti-1”). E d’altra parte se i giornalisti più influenti, da 

Marco Travaglio a Gad Lerner http://www.gadlerner.it/2012/10/22/litalia-campionessa-europea-di-

corruzione/ ripetono ossessivamente ogni giorno che “l’Italia è campionessa europea di corruzione” 

in fondo possiamo concedere agli italiani almeno le attenuanti generiche. Passando però dalle 

generiche affermazioni ai dati del Casellario Giudiziale nazionale ci attendono altre “sorprese”. 

Innanzitutto non esiste una “emergenza corruzione” in Italia: l’andamento temporale del numero di 

condanne negli ultimi decenni segna un calo costante, quindi, mi permetto di chiosare, se la 



corruzione era più alta quando l’economia andava meglio ed è minore adesso che l’economia va 

peggio, di nuovo, non è la corruzione a mandarci in crisi e non è la corruzione a danneggiare il 

PIL. Invece, guarda caso, per i bocconiani e per gli araldi (nonché per gli utili idioti) del potere 

economico, il rilancio dell’Italia dipende obbligatoriamente e unicamente da un più energico 

contrasto al problema gravissimo della corruzione nel Belpaese. L’ex-presidente del consiglio 

Mario Monti, uomo di fiducia di Goldman Sachs, sentenzia che: “il diffondersi delle pratiche 

corruttive mina la fiducia dei mercati e delle imprese, scoraggia gli investimenti dall’estero, 

determina quindi, tra i molteplici effetti, una perdita di competitività del Paese”. Come parla 

bene… Vediamo però se i dati confermano tale impressionante *diffondersi* delle pratiche 

corruttive. 

 

https://www.istat.it/it/files/2017/10/Delitti-imputati-e-vittime-dei-reati.pdf 

https://www.istat.it/it/files//2017/10/La-corruzione-in-Italia.pdf 

Or dunque, a fronte di quasi 2000 condanne all’anno per corruzione negli anni novanta (si veda in 

proposito qui per una più estesa trattazione https://neobarorg.files.wordpress.com/2018/12/cosa-

accadde-in-italia-nel-1992-93.pdf), si passa alle 1622 condanne nel 2000 e poi giù, giù, giù fino alle 

circa 250 condanne annuali del triennio 2014-2016. La *riduzione* delle condanne per corruzione 

negli ultimi vent’anni è stata di circa l’85% (o, se dovesse risultare più facile da comprendere, le 

condanne per corruzione negli ultimi anni sono calate fino a ridursi a solo il 15% di quanto 

erano in precedenza). Nel 2016 il tasso di corruzione (sommando insieme le diverse forme di 



corruzione) ammonta a circa 3 casi su 100.000 abitanti, ovvero, in percentuale, coinvolge lo 

0,00003% della popolazione. 

Mmmm… ma l’emergenza, l’impressionante diffondersi della corruzione, dov’è? Beh, possiamo 

dire che è soprattutto nella testa e negli occhi di chi *la immagina*: infatti, tolte le occasionali 

esperienze dirette di chi ha avuto la sfortuna di essere coinvolto in prima persona, la “percezione” 

della corruzione è mediata ed amplificata soprattutto dalla grancassa mediatica. In proposito, ci 

viene in aiuto una ricerca della Banca d’Italia del 2015 che dimostra quanto sia importante il ruolo 

rivestito dai mass media nella percezione della corruzione: quando i soggetti dello studio erano 

esposti ad un numero maggiore (quantificato in una deviazione standard) di notizie su casi di 

corruzione, aumentavano percentualmente sia la percentuale di coloro che riferivano di essere stati 

testimoni di fatti di corruzione sia la percentuale di coloro che lamentavano una particolare 

inefficienza della giustizia https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2015/2015-

1043/en_tema_1043.pdf?language_id=1.  

Insomma, il più noto e usato indicatore di corruzione, il CPI (Corruption Perception Index) di 

Transparency International, non misura la corruzione reale di un paese, ma soprattutto l’efficacia 

della grancassa mediatica nel “convincere” la popolazione di un paese su quanto sia diffusa la 

corruzione. Basti pensare che in barba ai dati mostrati fin qui, alla domanda “quanta corruzione c’è 

nel tuo paese?”, addirittura il 97% (il NOVANTASETTE PER CENTO!) degli italiani risponde 

“molta” o “abbastanza”, contro il 76% della media dei popoli europei UE e il 59% dei tedeschi 

(tabella QB5 pag. T12 del report sulla corruzione Eurobarometro patrocinato dalla Commissione 

Europea http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_397_en.pdf). Non può 

non destare sorpresa il drastico cambiamento delle percentuali quando si passa alla corruzione 

*sperimentata*. Infatti, sempre nel report sulla corruzione Eurobarometro, quando viene chiesto 

all’intervistato se negli ultimi 12 mesi sia stato oggetto in prima persona di richieste di tangenti, 

aggregando le risposte si ottiene una percentuale di vittime pari al 2%. Tale risultato colloca l’Italia 

a fianco di paesi come Francia, Spagna e Olanda e meglio di Irlanda e Austria nonché sotto il dato 

medio UE (circa 4%). In pratica, il coefficiente di correlazione fra corruzione percepita e corruzione 

reale è significativo (0,5) solo se se si includono i Paesi dell’Est, mentre diventa quasi nullo al 

netto di questi, a conferma del fatto che le due variabili misurano in verità fenomeni diversi 

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-05-25/quegli-indici-poco-credibili-che-penalizzano-l-

italia-064049.shtml?uuid=ADrg40O. 

La difficoltà di ottenere una stima corretta della corruzione nei diversi paesi risulta evidente anche 

quando si tenta di by-passare i questionari sulla illegalità soggettivamente percepita in stile 



Transparency International. Interessante, comunque, lo studio realizzato della World Bank 

http://www.worldbank.org/ che nel Policy Research working paper WPS 7371 del 2015 sviluppa un 

nuovo indicatore per misurare la corruzione della pubblica amministrazione, il Public 

Administration Corruption Index (PACI), calcolato sui dati sui casi di corruzione transfrontaliera 

http://documents.worldbank.org/curated/en/376871467997255351/pdf/WPS7371.pdf. Secondo tale 

indicatore, l’Italia si colloca al 19mo posto al mondo, quasi a pari merito con gli Stati Uniti, una 

posizione onorevole specie al confronto dei questionari “soggettivi” del Corruption Perceptions 

Index di Transparency International che la collocano invece al 54mo posto al mondo (peggio del 

Ruanda, tanto per avere un termine di paragone). Eppure, anche l’indice PACI suscita più di un 

elemento di perplessità. Ad esempio, sono stati inclusi nel computo finale tutti i 796 casi di 

corruzione di rilevanza giudiziaria presi in esame, indipendentemente dagli esiti dei processi. Ciò 

implica una sopra-stima del dato per l’Italia, visto che dei 27 casi di corruzione di rilevanza 

giudiziaria inclusi nell’indice per il nostro paese solo 5 hanno portato ad una condanna e 16 sono 

ancora in corso.  

Altro elemento che convince poco, è che si è tenuto in conto solo il paese dove è avvenuta la 

corruzione e non la nazionalità dell’impresa responsabile della corruzione di funzionari pubblici 

all’estero. Ad esempio, in 86 dei 796 casi complessivi (50 dei quali già conclusisi con una 

condanna), l’impresa corruttrice era tedesca. In 54 dei 796 casi complessivi (25 dei quali già 

conclusisi con una condanna), l’impresa corruttrice era inglese. In 47 dei 796 casi complessivi (27 

dei quali già conclusisi con una condanna), l’impresa corruttrice era francese. In 46 dei 796 casi 

complessivi (40 dei quali già conclusisi con una condanna), l’impresa corruttrice era svizzera. 

Eppure, visto che l’indice PACI misura solo la corruzione della pubblica amministrazione, la 

Svizzera può svettare tranquilla al secondo posto, la Gran Bretagna all’ottavo, la Germania 

all’undicesimo e la Francia al quattordicesimo. Insomma, una visione parziale del problema, che 

immagina l’esistenza di un corrotto senza un corruttore, mentre la corruzione è un gioco delle parti 

dove entrambi gli attori sono necessari e dove entrambi gli attori ottengono un vantaggio in 

modo illecito. Ma si sa, il corrotto è sempre e solo il funzionario di un paese “inferiore” (il Mali, lo 

Zimbawe, la Cambogia, l’Egitto…), specie se ha l’ardire di pretendere più di quanto l’investitore 

estero è disposto a pagare per arrivare ad accaparrarsi grandi profitti. In tali casi, è doveroso 

abbandonare la proposta di corruzione, denunciare il funzionario e punire l’arroganza del paese 

inferiore additandolo al pubblico ludibrio mondiale mediante le classifiche sulla corruzione. 

In tal senso la vulgata auto-razzista sull’Estero virtuoso dove sovente spicca la Germania, il paese 

più onesto del mondo, risulta essere una barzelletta oltre che una favola: i tedeschi non sono affatto 

diversi dagli altri esseri umani, anzi, spesso e volentieri *approfittano* (com’è logico ed umano) di 



una narrazione che li vuole onesti “sopra la media” per concedersi maggiori licenze in ambito di 

legalità. Si veda in tal senso la citazione seguente di un articolo de Il Sole 24 Ore, probabilmente 

scritto in un attimo di distrazione della redazione, tra un “Fate presto!” e l’altro. 

 

 

Tirando le somme, possiamo concludere che l’illegalità e la corruzione sono elementi costanti e 

presenti in tutte le epoche storiche oltre che in tutti i paesi. Inoltre, se da un lato è smentita dai dati 

fin qui elencati la vulgata auto-razzista secondo cui illegalità e corruzione sono la causa della crisi 

economica, del calo del PIL e dell’aumento del debito pubblico, dall’altro lato invece, esistono 

prove dell’esatto contrario, ovvero che crisi economiche e aumento della povertà inducono la 

popolazione a trasgredire le leggi. In uno studio retrospettivo condotto negli Stati Uniti sul periodo 

di anni compreso tra il 1983 to 2001, è stato dimostrato che il calo dei salari e la disoccupazione 

causano un aumento tra il 15% e il 25% della criminalità e delle condanne detentive che colpisce in 

modo particolare le fasce di popolazione più vulnerabili https://academic.oup.com/sf/article-

abstract/84/4/2291/2235145. Parimenti, un articolo nel 2018 sull’American Economic Journal of 

Applied Economics conferma che gli shock economici peggiorano le condizioni dei lavoratori, dei 

servizi pubblici e accentuano la disuguaglianza sociale causando un aumento della criminalità 

https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/app.20170080. Non bastasse, un articolo del 2015 

apparso su sull’European Journal of Criminology dimostra che le condizioni più rilevanti che hanno 

innescato un significativo aumento dei crimini finanziari in Europa sono le banche sistemiche “too 

big to fail”, l’aumento della povertà, l’aumento della disuguaglianza sociale e le deregolamentazioni 

del libero mercato, mentre non si osserva una correlazione significativa tra crisi economica e 

corruzione https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1477370815597252. Non bastasse ancora, 

uno studio sulla crisi economica in Portogallo pubblicato nel 2015 ribadisce che sono proprio le 

difficoltà connesse al protrarsi di periodi di crisi ad aumentare l’evasione fiscale e l’emigrazione 



https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2773416, ed in effetti esiste ormai un ampio consenso sul fatto 

che un aumento della pressione fiscale per politiche di austerità aumenti l’evasione fiscale, specie in 

periodi di crisi, innescando un circolo vizioso che porta ad ulteriori aumenti della pressione fiscale e 

a una riduzione del PIL http://cadmus.eui.eu/handle/1814/40826. 

Tale ampia rassegna della letteratura economica recente, mina alla base anche l’adagio morale tanto 

caro all’onestismo secondo cui “gli uomini si comportano male perché sono cattivi”, che nella 

vulgata auto-razzista diventa “gli italiani si comportano male perché sono corrotti”.  Gli esseri 

umani non sono né “buoni” né “cattivi” (se non nelle fiabe morali dove per salvare il regno è 

sufficiente cacciare il principe cattivo e sostituirlo con un principe buono http://ilpedante.org/post/o-

ne-sta), e parimenti, l’immagine di un principio assoluto e astratto (l’Onestà) da cui discende per 

incanto l’ordinamento socio-economico è un tipico prodotto del pensiero “magico-moralista”. 

Corollario di tale modello intrinsecamente colpevolizzante è che qualsiasi intervento correttivo 

viene ricondotto alla aprioristica “questione morale”: l’espiazione della colpa (l’austerità e la 

“durezza del vivere”) e il rigore etico sono l’unico strumento di “redenzione” dalla crisi per i 

popoli stremati, mentre le posizioni dominanti conquistate dalle élite finanziarie e il modello 

economico ordoliberista vengono blindati in quanto non responsabili dell’andamento economico. 

Un non senso degno del peggiore fanatismo religioso che si sottrae alla logica e alla critica… 

 

 



La strategia dialettica del pensiero magico-moralista offre infinite risorse alla narrazione emotiva 

dei media di regime: i servizi pubblici non funzionano? è colpa dello stato monopolista che tarpa le 

ali al libero mercato; le privatizzazioni non funzionano? è colpa dello stato corrotto che non vigila 

sul libero mercato; le tasse sono alte? è colpa degli evasori; la disoccupazione aumenta? è colpa dei 

lavoratori poco flessibili che non si adattano alle esigenze del mercato; la povertà aumenta? è colpa 

dei poveri che non si arricchiscono; gli stipendi calano? è colpa dei lavoratori poco produttivi; le 

riforme e l’austerità peggiorano la crisi? è perché siete disonesti e mammoni; il debito pubblico 

aumenta? è colpa degli sprechi; sei disabile ma hai lo stesso una trattenuta sui giorni di malattia? è 

colpa dei fannulloni che se ne approfittano, e così via delirando. 

Di seguito, per maggiore chiarezza, uno schema gerarchico per meglio focalizzare le differenza tra 

il modello magico-moralista e il modello politico-pragmatico http://ilpedante.org/post/o-ne-sta. 

  

 

 

A chi giova, si domanda a questo punto Il Pedante, autore del raccomandatissimo saggio “La crisi 

narrata” https://www.ibs.it/crisi-narrata-romanzo-dei-capitali-libro-il-pedante/e/9788868305529, a 

chi giova, dicevamo, “che, nei programmi elettorali, il rispetto delle regole preceda e/o sostituisca la 

critica delle regole? Evidentemente a coloro che le impongono. I quali realizzano così il duplice 

obiettivo di scongiurare l’opposizione degli organi decisionali democratici relegandoli al ruolo 

onorifico di esecutori ed exempla morali per il popolo e, al contempo, si assicurano la cieca 

obbedienza di cittadini e politici uniti nell’indistinto destino dei sudditi, mettendoli in competizione 

per aggiudicarsi la palma dei puri”. 



Ed ecco che finalmente – chiedo venia, ma il lungo percorso era indispensabile – si arriva al punto 

nevralgico della questione, che poi era anche il titolo di questa sezione dell’articolo. 

In proposito, il noto economista sud coreano Ha-Joon Chang https://en.wikipedia.org/wiki/Ha-

Joon_Chang ci dà più di uno spunto prezioso nel suo libro “Bad Samaritans: The Myth of Free 

Trade and the Secret History of Capitalism” https://analepsis.files.wordpress.com/2011/08/ha-joon-

chang-bad-samaritans.pdf. Riassumendo: la “corruzione” è la giustificazione usata da svariati 

decenni su scala globale per giustificare gli innumerevoli fallimenti delle politiche neoliberiste 

portate avanti nei paesi in via di sviluppo o in crisi economica dal Fondo Monetario Internazionale e 

dalle élite finanziarie.  

Ha-Joon Chang dimostra che le politiche neoliberiste “hanno fallito perché erano sbagliate e non 

perché inficiate da ipotetici freni ambientali locali quali corruzione o limiti culturali”. Peraltro, 

proprio la deregolamentazione dell’economia, la liberalizzazione forzata del mercato e 

l’impoverimento da deflazione salariale hanno aumentato invece che ridurre la corruzione. Le 

politiche neoliberiste “hanno anche indebolito la democrazia rafforzando il dominio del mercato 

sui diritti democratici” come pure ha indebolito la democrazia “vincolare i governi ad eseguire 

rigide agende economiche, ad obbedire a direttive internazionali e a concedere indipendenza 

politica alle banche centrali”. 

Resta poi da vedere se quelli che Ha-Joon Chang descrive come “fallimenti delle politiche 

neoliberiste” non siano in realtà “grandi successi delle politiche neoliberiste”: tutto dipende da quali 

siano i reali obiettivi perseguiti dalle élite finanziarie nel continuare ad imporre la stessa ricetta da 

oltre trent’anni. Non sottovalutiamoli: i vari Monti, Draghi, Lagarde, Soros, Prodi, Solomon, 

Blankfein, Fink, Dimon, Buffet, nonché tutti i “nipotini” di Von Hayek sono fior di economisti e, a 

differenza di noi profani e di buona parte dei politici, sanno benissimo quello che fanno (si veda ad 

esempio l’intervista alla CNN del succitato Monti che confessa candidamente “stiamo distruggendo 

la domanda interna” https://www.youtube.com/watch?v=LyAcSGuC5zc&feature=youtu.be). Le 

politiche economiche neoliberiste hanno ben poco di “neo” e molto di liberista, ovvero sono 

vecchie quanto il mondo e da sempre favoriscono l’aggressione dei paesi ricchi verso i paesi poveri 

e la redistribuzione delle ricchezze verso l’alto. Rispetto a tali obiettivi, dunque, la storia ci insegna 

che sono dannatamente efficaci… 

Infatti, il format applicato dal FMI e dalle élite finanziare per i paesi in via di sviluppo ha 

funzionato così bene per i grandi capitali internazionali che è stato copiato pari pari con il preciso 

intento di *mandare in crisi* e saccheggiare paesi ricchi ma deboli politicamente e militarmente 

(e proprio per questo finiti nel mirino del tritacarne ordoliberista). L’Italia, tanto per fare un nome e 



un esempio, è stata subito individuata come il più classico dei tacchini da spennare 

http://orizzonte48.blogspot.com/2016/01/ari-fate-presto-habemus-ital-tacchino.html. 

L’attacco inizia con la proclamazione dello stato di emergenza, come prevede la shock economy (si 

veda l’omonimo saggio di Naomi Klein del 2007, che rendiconta come disastri naturali, crisi 

economiche e guerre rappresentino ormai da decenni una ghiotta occasione su cui si avventano gli 

avvoltoi della finanza internazionale https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/11/20/shock-economy-e-

chicago-boys-in-italia/171826/). Nel caso specifico, lo stato di emergenza prende le forme di una 

inarrestabile epidemia di corruzione denunciata dai media di regime: i politici sono corrotti (la 

casta, l’antipolitica), la corruzione e il malaffare dilagano (il rischio default del paese, lo spread), gli 

italiani sono corrotti (l’auto-razzismo, il vincolo esterno), e così via.   

Come in qualsiasi stato di emergenza, anche l’emergenza corruzione prevede che a causa del 

pericolo imminente che minaccia la nazione, siano necessarie “temporanee” limitazioni della 

democrazia e dei diritti fondamentali dei cittadini. E visto che il paese infettato dalla corruzione è 

marcio marcio marcio fin nel midollo (dai politici alla società civile), non può certo salvarsi da solo: 

al posto dei governi democraticamente eletti, è indispensabile l’intervento moralizzatore di 

istituzioni sovra-nazionali che sanno ciò che è bene. 

Il corto circuito del dogma tecnocratico è tutto qui: Noi siamo i Moralizzatori, i tecnici super partes 

e la “giusta cura” che vi somministriamo è giusta per definizione perché garantita dai Giusti 

Moralizzatori. Non c’è volontà popolare che tenga e non esistono alternative (il solito TINA, there 

is no alternative), perché l’approccio morale e dualista alla realtà semplicemente non le ammette. E 

se “la giusta cura” non ha alternative, non ha colore politico, è decisa in sedi sovra-nazionali e 

sovra-democratiche, e discende direttamente dai modelli economici per mero computo aritmetico, 

ecco allora che il ruolo che sono chiamati a recitare i governi (democraticamente eletti ma svuotati 

di ogni potere economico-monetario) è quello di un “illusionismo” democratico, la classica foglia di 

fico che copre le pudenda della dittatura finanziaria http://orizzonte48.blogspot.com/2014/03/breve-

guida-sulluso-mediatico-della.html. 

La colpevolizzazione di interi popoli legittima i Moralizzatori a pretendere l’espiazione della colpa 

mediante lacrime e sangue, ovvero mediante politiche di austerità propagandate come salvifiche dai 

media (si vedano i “salvataggi” a più riprese della Grecia o il “salvataggio” dell’Italia col governo 

Monti) e che invece – come ben noto anche a uno studente del primo anno di economia – essendo 

pro-cicliche peggiorano la situazione perpetuando la crisi. Peraltro, basta avere un minimo di 

conoscenze di psicologia per capire che il senso di colpa rende manipolabile il “peccatore” che 



tenderà a punire se stesso accettando di espiare le proprie immaginifiche malefatte senza fiatare e in 

ginocchio sui ceci https://www.psicoterapiapersona.it/2015/11/22/nuovo-articolo.  

Il salto di qualità è che mentre prima il tritacarne ordoliberista si doveva accontentare di aggredire 

paesi in via di sviluppo, ovvero di piatti per definizione “meno ricchi”, ora mediante il piede di 

porco della sudditanza monetaria e dei vincoli di bilancio, possono essere aggrediti anche paesi 

dalle economie ben più ricche (e l’italtacchino di cui sopra è servito…). Grazie alla grancassa dei 

media, l’auto-razzismo e il casta-cricca-corruzionismo diventano il collante ideale per una 

narrazione emotiva secondo cui soltanto i Moralizzatori sovranazionali possono indicare la retta via 

a paesi incapaci di governarsi.  

 

 

 

Parallelamente, la retorica ordoliberista spinge affinché i governi nazionali si “aprano al mondo” – 

che bella immagine! – in nome del liberoscambismo e della deregolamentazione finanziaria, di 



modo che il mercato possa “autoregolarsi e garantire una ottimale allocazione delle risorse”. In 

pratica, l’instaurazione di aree di libero scambio e le unioni monetarie sono propedeutiche alla 

creazione di squilibri commerciali da “curare” con l’austerità, cioè tagliando gli “sprechi” (guarda 

caso “dimenticando che gli sprechi, cioè la spesa pubblica sono domanda aggregata cioè il PIL 

https://www.ilprimatonazionale.it/economia/sprechi-spesa-pubblica-42037).  

Una volta che l’emergenza corruzione ha sovrascritto qualsiasi analisi macroeconomica, il gioco è 

fatto e la crisi è blindata verso l’infinito e oltre. Infatti, non potendo fare politica economica, gli stati 

saranno costretti a chiedere aiuti economici o di poter “sforare” rispetto a parametri concordati, 

cose che saranno concesse dai Moralizzatori solo in cambio di ulteriori politiche di austerità e 

da estese privatizzazioni delle aziende e del patrimonio pubblico. 

Ed ecco che tutto è compiuto: le industrie, i marchi e le aziende del paese in crisi vengono rilevati 

dai grandi capitali internazionali (che ringraziano), come pure i “gioielli di stato”, il patrimonio 

artistico e il territorio vengono rilevati dai grandi capitali internazionali (che ri-ringraziano). 

Si segnala grande sollievo tra le élite finanziarie, da tempo preoccupate dalla negativa influenza 

delle costituzioni socialdemocratiche “della periferia meridionale dell’Europa”, tra cui l’Italia, sul 

libero dispiegarsi del mercato globale. Giova ricordare, in proposito, l’illuminante comunicato 

rilasciato dalla potentissima banca d’affari JP Morgan nel 2013: “I sistemi politici della periferia 

meridionale dell’Europa sono stati instaurati in seguito alla caduta di dittature, e sono rimasti 

segnati da quell’esperienza. Le Costituzioni mostrano una forte influenza delle idee socialiste, e in 

ciò riflettono la grande forza politica raggiunta dai partiti di sinistra dopo la sconfitta del fascismo. 

Questi sistemi politici e costituzionali del sud presentano tipicamente le seguenti caratteristiche: 

esecutivi deboli nei confronti dei parlamenti; governi centrali deboli nei confronti delle regioni; 

tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori; tecniche di costruzione del consenso fondate sul 

clientelismo; e la licenza di protestare se vengono proposte sgradite modifiche dello status 

quo. La crisi ha illustrato a quali conseguenze portino queste caratteristiche. I paesi della periferia 

hanno ottenuto successi solo parziali nel seguire percorsi di riforme economiche e fiscali, e abbiamo 

visto esecutivi limitati nella loro azione dalle Costituzioni, dalle autorità locali e dalla crescita    

di partiti populisti”. https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/06/19/ricetta-jp-morgan-per-uneuropa-

integrata-liberarsi-delle-costituzioni-antifasciste/630787/  

Direi che c’è tutto: il disprezzo verso la democrazia (che fastidio il parlamento! gli esecutivi 

limitati dalle Costituzioni!), l’attacco al lavoro (basta tutele! ci vuole più “durezza del vivere”), la 

narrazione auto-razzista (paesi addirittura *fondati* sul clientelismo) e il rimpianto per 

un’eccessiva libertà di parola e di pensiero. Ma dico, come ci permettiamo di protestare “se 



vengono proposte sgradite modifiche dello status quo”, cioè della Costituzione, un’anticaglia che 

difende i diritti economici dei cittadini e che si permette di affermare che “la sovranità appartiene al 

popolo” e non al mercato e ai suo tecnocrati ?!?! Ma figuriamoci! Il popolo – soprattutto se italiano, 

come ci insegnano i media – è troppo ignorante e corrotto per esprimere qualsiasi sovranità: le 

democrazie sono ormai superate e non bisogna disturbare il manovratore sovranazionale. 

 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/oettinger-mercati-insegneranno-italiani-votare-modo-

giusto-b3e13ea2-aded-41ea-bbd7-d8b876982d56.html  

 

 

https://scenarieconomici.it/mario-monti-si-chiede-se-le-democrazie-occidentali-siano-compatibili-

con-lintegrazione-europea-lo-ha-detto-veramente-di-giuseppe-palma/ 



I mercati che insegnano a votare e le democrazie illusioniste: serve aggiungere altro?  

Sì, beh, una legittima domanda: ma chi gliele scrive le battute? Mioddio: le direttive della BCE non 

sono sbagliate “proprio del tutto”… 

 

https://www.ft.com/content/66caac52-e37f-11e8-a6e5-792428919cee  

Insomma, arrivati fin qui, spero di essere riuscito almeno a scalfire il dogma centrale della fede 

auto-razzista, secondo cui la corruzione, l’evasione e il malaffare sono il cancro che devasta 

l’economia italiana.  

Anche perché, in preda alla psicosi auto-razzista, convinti di dover dimostrare di “essere degni” 

di sederci da pari a pari alla tavola dei nostri carnefici, continuiamo a farci del male da soli 

finendo per essere “più realisti del re”. Si vedano, in proposito due casi emblematici: l’applicazione 

anticipata del bail in rispetto all’entrata in vigore delle norme interne di recepimento della 

disciplina UE sul tema di “Unione bancaria” con grave danno per i risparmiatori e per il sistema 

bancario italiano http://orizzonte48.blogspot.com/2015/12/bail-in-e-risvegli-tardivi-la-sub.html;  e il 

Codice per gli Appalti, un reticolo di procedure volutamente cervellotiche tutte tese a bloccare la 

corruzione e la criminalità dilaganti che ha aggravato lo stato di “paralisi della firma” nelle PA e di 

fatto continua a ostacolare gli investimenti pubblici col principale effetto di perpetuare la crisi 

https://www.startmag.it/economia/codice-appalti-lavori-pubblici. 

  



5. In Italia è sempre festa, si lavora poco e non si investe! 

 

 

Passiamo ad argomenti meno impegnativi da un punto di vista macroeconomico, ma ugualmente di 

grande presa per la narrazione auto-razzista “mainstream”. 

Uno dei fronti principali della guerra di trincea del capitale contro il lavoro è quello salariare: a 

fronte di un costante aumento della produttività (quindi dei profitti, linea blu scuro), i salari dei 

lavoratori devono calare o alla peggio restare uguali (linea rossa)  
 

 

http://goofynomics.blogspot.com/2016/05/terza-globalizzazione-e-primo-maggio.html 
 

Quindi è fondamentale che i media di regime, per far accettare la stagnazione o la riduzione dei 

salari, convincano gli italiani di essere dei fannulloni poco produttivi, ovvero che i lavoratori 

italiani lavorano molto meno ore di quelli dei paesi Virtuosi (su tutti Germania, Regno Unito UK e 

Svezia) perché sono sempre in vacanza, o sono sempre in malattia, o sono sempre in congedo 

maternità (buffo che, nel contempo, la vulgata auto-razzista ci racconti che gli italiani non fanno 

figli perché sono egoisti e bamboccioni!), o perché sono assenteisti, o perché sono mammoni 

nonché figli di papà, e così via.  

Eppure basta osservare il calendario per scoprire che in Italia le festività nazionali non sono 365 

all’anno. Vediamo… proviamo a confrontare le festività nazionali italiane con quelle inglesi 



(popolo notoriamente stakanovista). Dunque, in Italia le festività nazionali sono 12 e, come si 

evince dalla mappa di Termometropolitico, tale numero è in linea con la media delle festività in 

Europa https://www.termometropolitico.it/1232681_mappe-festivita-europa.html  
 

 
 

Nella mappa, il Regno Unito riporta un fantomatico “zero” (con l’asterisco), poiché le festività 

vengono decise più per “prassi e tradizione” (“Bank Holidays”) che per disposizione del governo 

centrale (anche perché il Regno Unito è una confederazione di 4 nazioni costitutive). Consultando 

Wikipedia scopriamo che in realtà si va dalle 8 festività all’anno di Inghilterra e Galles, alle 9 della 

Scozia, alle 10 dell’Irlanda del Nord https://it.wikipedia.org/wiki/Bank_holiday.  Quindi nel Regno 

Unito le festività sono comprese tra 8 e 10 all’anno, ovvero in media prenderemo il numero di 9. La 

differenza rispetto alle 12 festività dell’Italia è dovuta a motivi religiosi (le feste di Tutti i Santi e 

dell’Immacolata concezione) e storici (la Liberazione). A questo punto, potremmo domandarci a 

quanto ammonti tale “enorme” differenza in termini matematici nell’arco di un anno: festività Italia 

12/365=0.0328 giorni all’anno; festività Gran Bretagna 9/365=0,0246 giorni all’anno, ovvero una 

differenza inferiore a 0,01 giorni all’anno. Ma si sa, quando si hanno gli occhi foderati di auto-

razzismo, in Italia è sempre festa! Olèèèèè…  



Peraltro, guarda caso, gli auto-razzisti dimenticano assai spesso di ricordare che nel Regno Unito i 

lavoratori hanno diritto a 28 giorni di ferie all’anno, il valore più alto in Europa. 

Infatti, se passiamo alle ore lavorate medie annuali per singolo lavoratore in Italia nel 2015 sono 

1725 ore contro le 1371 ore dei tedeschi, le 1482 ore dei francesi, le circa 1700 ore degli inglesi e le 

1691 degli spagnoli https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/09/lavoro-le-28-ore-in-germania-nel-

resto-deuropa-se-ne-fanno-meno-che-in-italia-olanda-settimana-lavorativa-da-4-giorni/4144073/. 

Nel grafico a seguire, invece, i dati si riferiscono al 2011, tanto per chiarire che il 2015 non è un 

anno fortunato e che negli anni passati gli italiani lavoravano anche di più: oltre 1800 ore/anno!  
 

 
 

Peraltro, con l’occasione, segnalo che la colonnina più alta, il popolo più lavoratore d’Europa 

sono i Greci, contrariamente a quanto vi hanno raccontato i media (anche qui contrabbandando la 

Grecia per un paese di pigri fancazzisti) per giustificare la predazione da parte dei grandi capitali 

finanziari delle risorse del paese durante i finti “salvataggi” e la crisi infinita indotta dall’unione 

monetaria sotto l’orrore dell’Euro-dittatura. http://goofynomics.blogspot.com/2015/01/cosa-sapete-

della-grecia-fact-checking.html; http://goofynomics.blogspot.com/2012/02/chi-si-e-arricchito-con-

la-grecia-e.html; http://goofynomics.blogspot.com/2015/05/le-pensioni-della-grecia.html. 

Tale guerra di trincea contro la quota salari, blindata dalla disinformazione dei media di regime, non 

è comunque un problema solo italiano (l’attacco del capitale contro il lavoro degli ultimi decenni è 

un fenomeno ovviamente internazionale), tanto che se osserviamo la quota del lavoro rispetto ai 

redditi nazionali, osserviamo che la “stagnazione” è una bugia pietosa (determinata da “furbizie” 



contabili nel modo in cui vengono calcolati i salari, come ci spiega l’economista statunitense Jack 

Rasmus https://www.lacittafutura.it/esteri/usa-il-mito-dei-salari-aumentati): in realtà la quota 

salari tende a diminuire più o meno costantemente da oltre vent’anni. 
 

 
 

https://www.researchgate.net/profile/Vittorio_Daniele/publication/284693684/figure/fig8/AS:67070

5863630874@1536920147797/Figura-13-Andamento-della-quota-dei-salari-1991-2013.png 

Nella figura, peraltro, osservando il tratto rosso (Germania) e il tratto verde (Italia), si evidenzia uno 

dei fattori alla base del “miracolo economico” tedesco che ha trasformato il mercantilismo teutonico 

in una macchina da guerra planetaria: riduzione salariare spinta (si osservi il crollo della quota 

reddito lavoro con le riforme dell’Hatz IV realizzato tra il 2003 e il 2005 dalla coalizione tra il 

Partito Social Democratico SPD e i Verdi del cancelliere Gerhard Schröder). Mentre prima le 

differenze tra economie nazionali erano ammortizzate e “prezzate” dalle rispettive valute nazionali 

mediante il mercato dei cambi, dopo l’unione monetaria dell’Euro (la moneta più disfunzionale mai 

creata https://spectator.us/euro-dysfunctional-currency), pagare una miseria i lavoratori genera un 

vantaggio competitivo sulle esportazioni non più bilanciato dalla rivalutazione della moneta del 

paese mercantilista (l’Euro avvantaggia le esportazioni della Germania essendo in pratica un Marco 

super-svalutato, una sorta di dumping valutario http://goofynomics.blogspot.com/2017/12/leuro-ci-

difende-dalle-guerre-valutarie.html). Insomma, un vero inferno sia per i paesi manifatturieri che 



sono “competitor” storici dei tedeschi (l’Italia è l’altro grande paese manifatturiero in Europa), sia 

per i lavoratori stessi, siano essi tedeschi, italiani, greci, francesi, spagnoli, o di qualunque altro 

stato del mondo globalizzato http://vocidallagermania.blogspot.com/2018/09/sopravvivere-ad-hartz-

iv.html, http://contropiano.org/altro/2017/09/17/linferno-del-miracolo-tedesco-095650.  

Quindi, da quanto visto è evidente che la Germania non è “il campione” della produttività e 

dell’innovazione, ma semmai dello schiavismo. Infatti, se guardiamo la media del rapporto fra 

investimenti fissi lordi e PIL dei principali paesi europei del periodo 1999-2007 (dall’entrata 

nell’Euro allo scoppio della crisi), la Germania si piazza ultima come rapporto investimenti/PIL 

sia in termini totali (l’intera barra) sia escludendo gli investimenti residenziali (cioè considerando la 

sola barra blu) http://goofynomics.blogspot.com/2013/12/eh-ma-i-tedeschi-hanno-investito.html. 

 

 

 

E la morale della favola qual è? Che non si diventa più bravi (o più produttivi, innovativi e 

competitivi) “lavorando di più” o “investendo”, ma in un modo molto più semplice e che viene 

tanto naturale alle élite tedesche (ma anche alle élite di qualsiasi altro paese: le élite NON hanno 

patria): fottendo il prossimo (si veda in tal senso il fondamentale saggio storico dell’economista  

Vladimiro Giacché “Anshluss. L’annessione” (2013) https://www.ibs.it/anschluss-annessione-

unificazione-della-germania-libro-vladimiro-giacche/e/9788868300142)  



Nel grafico sottostante è messo a confronto il “costo del lavoro per unità di prodotto” di diversi stati 

europei e si osserva infatti che la linea giallo scuro tedesca si discosta da tutte le altre con un 

mostruoso -15% circa nel decennio post 1998 http://www.roccocipriano.it/wordpress/2012/12/06/il-

falso-mito-dellitaliano-sfaticato-e-del-tedesco-super-efficiente   

 

 

 

  



6. La pseudo-scienza al servizio del potere (ovvero i cialtroni delle classifiche) 
 

 

Affinché la gioiosa macchina da guerra auto-razzista dei media possa funzionare, servono anche 

“munizioni e carri armati” a supporto dei luogo-comunismi e delle narrazioni artatamente falsate 

degli economisti mainstream. Tale indispensabile armamentario – erroneamente percepito dalla 

popolazione come informazione “super partes” – viene fornito in genere da associazioni non 

governative dai nomi particolarmente suggestivi (tipo *Transparency* *International*) o da 

organizzazioni sovranazionali non democratiche composte da “nominati” legati a doppio filo coi 

grandi capitali internazionali e privi di qualsiasi mandato elettorale (id est, non tenuti a rispondere ai 

normali cittadini in quanto NON eletti da loro). 
 

 
 

Nella foto soprastante, ad esempio, osserviamo il “magnate” “filantropo” Geroge Soros invitato 

speciale presso l’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), che in 

italiano diventa OCSE ovvero Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

(OCSE). Peccato che Soros incarni il più classico esempio di finanza predatoria dell’ultimo secolo: 

disprezza la democrazia e la volontà popolare, ha praticamente inventato gli hedge fund, speculato 

su qualsiasi cosa, saccheggiato e danneggiato l’economia di innumerevoli paesi (tra cui l’Italia già 

nel lontano 1992-93), cospirato contro questo o quel governo sgradito finanziando un reticolo di 

Organizzazioni Non Governative (ONG) e influenzato l’informazione su scala mondiale creando 

negli anni un “extensive and well-funded network of liberal media outlets with deep ties to 

mainstream news” https://www.mrc.org/special-reports/george-soros-media-mogul. 



Nel sito della OECD si legge un bollettino che neanche l’Istituto Luce del periodo fascista: “il 

magnate filantropo non è stato con le mani in mano (circa la crisi economica). Ha investito 50 

milioni di dollari per creare l’Istituto del Nuovo Pensiero Economico, con l’intento affrontare i 

meccanismi imperfetti nelle nostre infrastrutture economiche e finanziarie/sviluppare nuovi 

paradigmi nella comprensione economica” http://oecdinsights.org/2010/04/08/soros-and-the-next-

big-idea.  Come non amarlo? Il Ministero della Verità di Orwell è roba da dilettanti, al confronto. 

E d’altra parte Soros non può che sentirsi a casa propria presso l’OCSE, un’organizzazione di 

ispirazione (neo)-liberista che funge da “influencer” internazionale senza responsabilità politica e 

fiscale e che da decenni propaganda: deregolamentazione del lavoro (riforme strutturali vs 

contrattazione collettiva, salari minimi normativi, diritti dei lavoratori) e dei mercati (free trade 

globale) nonché politiche rigorosamente “offertiste” (che misconoscono la legge della domanda e 

dell’offerta) http://orizzonte48.blogspot.com/2015/05/locse-e-lillusione-finanziaria-al.html. 

Molto importante è non cadere nell’errore di individuare Soros come sostenitore di politiche “di 

sinistra” (“left-wing” nella definizione sommaria fornita da molti articoli pur ben documentati 

http://humanevents.com/2011/04/02/top-10-reasons-george-soros-is-dangerous/). Quella che Soros 

sostiene e finanzia (abbondantemente ricambiato https://www.judicialwatch.org/blog/2018/12/u-s-

subsidizes-soros-radical-leftist-agenda-worldwide-judicial-watch-special-report-

shows/?utm_source=t.co&utm_medium=social&utm_campaign=corruption%20chronicles) è una 

finta-sinistra mondialista che di sinistra non ha ormai più nulla (se non le lotte per i diritti 

“cosmetici” LGBT https://it.wikipedia.org/wiki/LGBT) e che combatte a fianco delle élite 

internazionali nell’eterna battaglia del capitale contro il lavoro (su cui, lo ricordo en passant, è 

*fondata* la nostra costituzione). In tal senso la strategia del “follow the money” mette in ulteriore 

risalto che il finanziamento di multimiliardari è una prassi consolidata che lega e subordina la 

finta-sinistra mondialista al grande capitale e alla globalizzazione (ad esempio si vedano i casi di 

Michael Bloomberg, Warren Buffett, Pierre Omidyar, Tom Steyer e del figlio stesso di George 

Soros, Jonathan che da decenni sono tra i maggiori finanziatori della finta-sinistra negli States 

https://www.newsbusters.org/blogs/nb/mike-ciandella/2014/08/26/soros-clones-5-liberal-mega-

donors-nearly-dangerous-george-soros).  

Dovrebbe a questo punto far riflettere il fatto che tante organizzazioni sovranazionali (FMI, OCSE, 

Transparency International e compagnia bella), oltre a propagandare e imporre politiche liberiste, 

siano impegnatissime nella lotta contro la *corruzione*, che come già visto, contrariamente alla 

narrazione emotiva dei media NON ha effetti macroeconomici significativi (e comunque aumenta 

proprio grazie alle politiche economiche imposte dal FMI). 

Perché tanta ossessione per un falso problema?  



Beh, forse una spiegazione logica c’è se pensiamo a cosa serve l’accusa di corruzione e la 

successiva proclamazione dello “stato di corruzione”, come visto in precedenza. La *corruzione* 

che viene combattuta con tanta solerzia dalle organizzazioni sovranazionali è un crimine amorale 

che non viene certo imputato alle sfuggenti élite finanziare, ma ai politici *colpevoli* del crimine. 

E’ dunque uno strumento potente non solo per imporre le politiche dell’agenda ordoliberista 

(austerità pro-ciclica etc), ma anche per colpire o tenere in scacco l’azione politica di coloro che a 

livello nazionale osino operare contro i desiderata e gli interessi dei mercati e delle élite stesse. Ad 

esempio, in seguito a due recenti “inceppi” elettorali dell’agenda liberista, ovvero l’elezione di 

Trump negli States e il mancato decollo di un governo Cottarelli in Italia, i media e la “giustizia” si 

sono dati particolarmente da fare: il presidente americano Donald Trump è stato messo sotto accusa 

per il super-fake Russiagate https://www.paulcraigroberts.org/2018/07/19/russiagate-is-constructed-

of-pure-bullshit-no-facts, https://www.zerohedge.com/news/2019-01-20/definitive-list-usuk-media-

russiagate-fake-stories e per accuse sessuali https://www.businessinsider.com/women-accused-

trump-sexual-misconduct-list-2017-12?IR=T; Matteo Salvini, ministro degli Interni del governo 

Lega-M5s ha ricevuto un avviso di garanzia per “sequestro di persona” aggravato per le vicende 

sulla nave Diciotti http://www.ilgiornale.it/news/politica/diciotti-cade-teorema-dei-pm-chiesta-

larchiviazione-salvini-1595688.html e si è cercato di bloccare l’attività politica della Lega mediante 

la condanna a “restituire” 49 milioni di Euro – che non è in grado di pagare – per una truffa sui 

rimborsi elettorali operata dalla precedente direzione https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/lega-

non-ha-rubato-49-milioni. 

Peraltro, la conferma di un uso strumentale dell’allarme corruzione è dato dal fatto che i politici 

cambiano (quando non servono più), ma guarda caso, i Soros, i Rockefeller, i Rothschild e la 

Trilateral (il gruppo Bilderberg) sono sempre lì da oltre mezzo secolo. Non c’è alcun bisogno di 

teorie complottiste o di immaginare i potentati finanziari come un’oscura setta di incappucciati del 

nuovo millennio: il “nuovo ordine mondiale” ordoliberista è in bella vista, sotto gli occhi di tutti e 

ha i suoi testi sacri in vendita in ogni libreria, “La via della schiavitù” di Von Hayek e “Capitalismo 

e libertà” di Milton Friedman. 

Delle prime 100 entità economiche al mondo (per bilanci pubblici e fatturati), solo 33 sono 

governi e 67 sono multinazionali, in più, è bene ricordare che uno studio condotto nel 2011 da 

studiosi svizzeri su 43 mila multinazionali ha evidenziato che 757 entità controllano, direttamente o 

indirettamente circa l’80% della proprietà e che cinquanta di esse controllano da sole circa il 40% 

del loro capitale globale http://www.cnms.it/attachments/article/171/Top200-2015-web.pdf. Solo un 

ingenuo potrebbe credere che una tale mole di ricchezza concentrata in pochissime mani non sia in 

grado di orientare le politiche economiche mondiali (direttamente o indirettamente mediante 



l’azione di istituzioni sovranazionali e nazionali). Infatti il settore finanziario è quello che spende di 

più in contributi alla politica: negli USA, nel biennio 2013-2014, la spesa totale sostenuta dalle 

banche e dai fondi che ruotano attorno a Wall Street ha raggiunto 1,4 miliardi di dollari, di cui 497 

milioni per contributi elettorali e 908 milioni per attività di lobby sui singoli componenti del 

Congresso. In Europa non va meglio, come rendiconta la Corporate Europe Observatory (CEO), 

visto che non comandano più né i governi né i cittadini, ma le multinazionali e le banche: l’attività 

di lobbying delle società finanziarie presso la Commissione Europea può contare su almeno 15.000 

rappresentanti di imprese e associazioni del mondo degli affari (solo il settore finanziario tiene a 

libro paga 1.700 lobbisti). 

https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/financial_lobby_report.pdf   

 

 



 
 

E i risultati si vedono: CEO cita il caso di un provvedimento di regolamentazione finanziaria sui cui 

vennero presentati 1.700 emendamenti, 900 dei quali scritti di sana pianta dai lobbisti della finanza. 

Ma davvero qualcuno può ragionevolmente pensare che un tale dispiegamento di forze economiche 

abbia come principale obiettivo il bene dell’umanità e l’economia etica (con annessa lotta alla 

corruzione)?   

Eppure tratti comportamentali tra il sociopatico e il delirio di onnipotenza sono evidenti fin dalla 

parole degli stessi massimi rappresentanti del potere finanziario. Nella sua biografia David 

Rockfeller replica in questo modo all’accusa di voler costruire una struttura sociopolitica il cui fine 

è controllare il mondo: “Se questa è l’accusa io mio dichiaro reo confesso e ne sono orgoglioso”. 

Similmente sono in qualche modo inquietanti i deliri messianici di George Soros quando dice: 

“Ammetto che ho sempre avuto una stima esagerata di me stesso, ho portato alcune fantasie 

messianiche piuttosto potenti con me fin dall'infanzia, senza mezzi termini, mi immaginavo come 

una sorta di dio”… 

C’è di che stare tranquilli. 



Non a caso il sito della Open Society Foundations di George Soros ha una pagina dedicata alla 

corruzione (https://www.opensocietyfoundations.org/topics/anticorruption) dove si legge: “stiamo 

lavorando per garantire i rimedi legali per la corruzione, per il furto di beni pubblici e per il 

riciclaggio di denaro derivante dallo sfruttamento delle risorse naturali.” Emblematico che, secondo 

tale linea di ragionamento, il pericolo per il pianeta sia rappresentato non da chi corrompe ma 

sempre e soltanto da chi viene corrotto, ovvero il mondo è minacciato dal temibile Guatemala di 

Morales https://panampost.com/steve-hecht/2015/11/11/character-assassination-of-guatemalas-new-

president-falls-flat che si permette addirittura di espellere la commissione anti-corruzione ONU 

https://www.opensocietyfoundations.org/voices/international-prosecutors-fought-corruption-

guatemala-now-they-ve-been-ordered-out e non il fatto che “un’area del territorio UK pari a più di 3 

volte la dimensione di Londra (1569 Km2) è posseduto da società fantasma con sede in paradisi 

fiscali tipo le Isole Vergini” https://www.globalwitness.org/en/press-releases/area-uk-three-times-

bigger-greater-london-owned-secret-companies-offshore-tax-havens. 

Analizziamo a questo punto come prototipo un tipico studio pseudo-scientifico sfornato dalle solite 

organizzazioni internazionali quindi “imparziali e indipendenti” per meglio comprendere quanto 

scritto finora si saldi perfettamente al titolo del capitolo “la pseudo-scienza al servizio del potere 

(ovvero i cialtroni delle classifiche)”. 

Qualche tempo fa sul sito indipendente di informazione politica, economica e finanziaria 

Zerohedge, sono stati divulgati i risultati dell’ultimo World Happiness Report 2018 che riporta 

come emblematico titolo “Global Happiness: Which Countries Are The Most (And Least) 

Miserable?” https://www.zerohedge.com/news/2018-12-22/global-happiness-which-countries-are-

most-and-least-miserable. Lo studio, come da prassi pseudo-scientifica contiene un simpatico 

guazzabuglio di “opinionerie” mescolate a indicatori di benessere quantificabili ed è curato dallo 

United Nations Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN). Una veloce ricerca 

consente di scoprire che il direttore dello UNSDSN è il professor Jeffrey D. Sachs, scienziato 

prestato alla politica, che nel settembre 2006 ha ricevuto da Soros 50 milioni di dollari per la sua 

ONG “Millenium Promise” https://it.wikipedia.org/wiki/George_Soros. Mmm... evidentemente, 

oltre al fatto di essere entrambi ebrei originari dell’Europa dell’est, tra i due esiste un buon feeling 

“ideologico” visto che: (i) in seguito pure l’UNSDSN ha ricevuto svariati milioni di dollari in 

donazioni riconducibili a fondazioni di Soros, (ii) Soros ha scritto la prefazione di un libro in cui 

Sachs è coautore https://cup.columbia.edu/book/escaping-the-resource-curse/978023114196, (iii) 

Sachs è impegnato da diversi decenni nella diffusione di teorie economiche a sostegno dell’Open 

Society promossa da Soros ed entrambi hanno ripetutamente attaccato il comune nemico Donald 

Trump negli ultimi anni http://jeffsachs.org/2018/07/trump-is-taking-us-down-the-path-to-tyranny. 



Una ulteriore interessante lettura che ci aiuta a capire le strategie d’azione della Open Society di 

Soros si trova qui https://www.controinformazione.info/la-rete-di-soros-che-finanzia-il-crimine-

invisibile. Bene, dopo che ci siamo fatti una qualche idea su chi commissiona e chi scrive il World 

Happiness report, andiamo a leggere la classifica. Mmm… interessante, innanzitutto come sempre 

l’Italia (o meglio l’Italtacchino da spennare) langue nelle retrovie, in posizione 47 (non a caso 

“morto che parla” secondo la smorfia napoletana, eh). Tuttavia se osserviamo la composizione dei 

bargraph alle pagine 23 e 24 del report, notiamo che essi sono composti essenzialmente da due serie 

diverse di dati: fatti reali oggettivi (viola, fucsia e arancione, rispettivamente PIL pro capite, rete di 

supporto sociale e aspettativa di vita media) e fatti soggettivi, la famosa realtà “percepita” (di cui si 

è parlato più volte in precedenza) per sua natura estesamente manipolabile come lo è in genere 

l’opinione pubblica sotto l’azione martellante dei media (giallo, azzurro e indaco, quantificano 

rispettivamente la sensazione di essere liberi di scegliere la propria vita, la generosità percepita e la 

solita corruzione percepita – “a volte ritornano”, direbbe Stephen King). E poiché tale mole di 

percezioni immaginifiche non era ancora abbastanza, gli “studiosi” hanno aggiunto un settimo 

elemento di valutazione, la “Dystopia”, calcolata in modo tra il cervellotico e l’opinabile in modo 

da poter meglio abbozzare i dati a proprio piacimento (una sorta di “amplificatore” di errore). 

Ordunque, se consideriamo i primi 3 indicatori oggettivi, l’Italia è tra i primi della classe, ovvero tra 

i paesi dove “si vive più felici al mondo” (il punteggio ottenuto è poco meno di 4, pressoché uguale 

a quello di Finlandia, Norvegia e Danimarca che svettano sul podio). Quando invece aggiungiamo 

gli altri 4 indicatori riconducibili a percezioni soggettive, il totale sale soltanto fino a 6 e l’Italia 

precipita di ben quaranta posti più in basso nel ranking. 

Insomma, niente di nuovo sotto il sole: disinformazione al servizio della manipolazione psicologica. 

Resta soltanto da spiegare, almeno per l’osservatore più accorto, come mai la Finlandia e la 

Norvegia, primo e secondo paese al mondo per felicità di vita secondo UNSDSN, abbiano un tasso 

di suicidi di 13,8 e 10,1 su 100000 abitanti, ovvero circa il doppio di quello registrato in Italia (5,5 

su 100000 abitanti) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate. Mah, misteri 

della felicità… 

Tale metodo di lavoro è comune a più o meno tutte le entità sovranazionali che sfornano materiale 

pseudo-scientifico in modo da fornire sempre nuovi (vecchi?) argomenti di propaganda alla 

disinformazione. Anche le famose classifiche di Transparency International, secondo cui l’Italia 

sarebbe tra i paesi più corrotti d’Europa e del mondo, sono basate sulla corruzione “percepita”, 

quindi, come già detto, misurano *soprattutto* l’efficacia dei media posseduti economicamente e 

carnalmente dai potentati finanziari http://clericetti.blogautore.repubblica.it/2017/07/28/i-cialtroni-

delle-classifiche. In ogni caso, prima di prendere per buoni i dati forniti da Transparency 



International, andiamo a vedere chi agisce dietro tale paravento, ovvero chi la finanzia (per le ONG 

il “follow the money” è quasi sempre illuminante) e dunque per chi essa lavori. Beh, Transparency 

International non solo è un’organizzazione facente capo a quella simpatica cricca di lobbisti ed 

usurai liberisti del Fondo Monetario Internazionale (FMI o IMF che abbreviar si voglia) 

https://www.transparency.org/news/feature/new_imf_anti_corruption_framework_3_things_well_b

e_looking_for, ma tra i suoi principali finanziatori spiccano la già vista Open Society di Soros e la 

più importante ONG americana, Endowment for Democracy (NED) https://www.ned.org che nella 

sua home page subito sotto il nome declama “supporting freedom around the wold” (e già questo 

basta per insospettire). Cercando dati su tale ONG si scopre che la NED venne istituita durante 

l’amministrazione Reagan per funzionare come una CIA di fatto, ma privata, consentendo una 

maggiore libertà d’azione. Uno dei fondatori, Allen Weinstein, in un’intervista al Washington Post 

affermò: “Molte delle cose che facciamo oggi, 25 anni fa venivano fatte in segreto dalla CIA.” Non 

bastasse, in una lettera a Edwin Meese, consigliere della Casa Bianca ai tempi di Reagan, Bill 

Casey, il direttore della CIA dell’amministrazione Reagan, scrisse: “Ovviamente qui alla CIA non 

dovremo farci vedere coinvolti nello sviluppo di Endowment for Democracy, né dovremo 

sembrarne gli sponsor o i sostenitori.” https://www.controinformazione.info/la-national-

endowment-for-democracy-e-ora-dichiarata-ufficialmente-indesiderata-in-russia. NED, è finanziata 

direttamente dal Congresso statunitense per promuovere le “rivoluzioni colorate” in quei paesi dove 

i governi non sono graditi a Washington e buona parte dei personaggi storici collegati alle azioni 

clandestine della CIA sono diventati membri del comitato direttivo o del consiglio 

d’amministrazione della NED, compresi Otto Reich, John Negroponte, Henry Cisneros ed Elliot 

Abrams. La NED inoltre ha due importanti sotto-ramificazioni: l’Istituto Repubblicano Nazionale, 

guidato dal senatore John McCain (nemico giurato di Trump fino alla morte) e l’Istituto 

Democratico Nazionale, legato al Partito Democratico statunitense e al clan dei Clinton 

https://www.theamericanconservative.com/articles/the-national-endowment-for-political-meddling-

democracy-ned. Il cerchio si chiude ricordando che proprio Transparency International nel 2012 ha 

conferito a Hillary Clinton il TI-USA Integrity Award (una sorta di super-premio per l’onestà) 

giustificando l’onorificenza con la seguente frase a effetto: “for her emphasis on the importance of 

increasing transparency and countering corruption as part of U.S. foreign policy” 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_and_the_clinton_foundation_regardi

ng_recent_statements. Cosa che potrebbe apparire sconcertante se pensiamo al livello di corruzione 

nello schieramento della Clinton, rivelato da WikiLeaks alla vigilia delle elezioni presidenziali del 

2016.  



Tra i co-fondatori di Transparency International appare anche il nome di Michael J. Hershman 

http://www.fairfaxgroup.us/bio_hershman.php che è stato il direttore del reclutamento degli 

informatori dell’FBI, nonché Amministratore Delegato dell’Agenzia d’Intelligence privata Fairfax 

Group https://www.voltairenet.org/article167215.html. Non bastasse, Hershman è anche membro 

del consiglio direttivo del Center for International Private Enterprise (CIPE), altra ONG il cui 

manifesto ordoliberista ci informa che “combatte in prima linea per rafforzare e sostenere la 

democrazia e le sue istituzioni in modo che il settore privato possa prosperare.” (!!!) 

https://www.cipe.org/who-we-are  
 

 
 

Il primo successo del CIPE fu la trasformazione, nel 1987, dell’European Management Forum, un 

club del grande padronato europeo, nel club-transnazionale World Economic Forum, il raduno 

annuale del gotha politico ed economico mondiale, presso la stazione sciistica svizzera di Davos. 

Ma torniamo a Transparency International e ai suoi studi sulla corruzione. A riprova dell’evidente 

uso politico delle pubblicazioni, si veda lo scandalo architettato nel 2008 contro la PDVSA, la 

grande azienda statale petrolifera del Venezuela, accusata ingiustamente di corruzione e relegata 

all’ultimo posto nella classifica di Transparency International per le aziende pubbliche mondiali 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/may/22/seeingthroughtransparencyin. Certo sarà 

un caso che PDVSA sia un’azienda di fondamentale importanza economica per uno storico nemico 

statunitense, il presidente Hugo Chavez. E parimenti, sarà un caso che il referente del CIPE in 

Venezuela, Pedro Carmona, fosse stato brevemente portato al potere dagli Stati Uniti, durante il 

fallito colpo di stato del 2002 contro Chavez http://www.vita.it/it/article/2002/04/12/venezuela-

cosa-e-successo-veramente/11364. 

In Europa Transparency International è schierata al fianco di Soros nella battaglia contro “i 

populisti” che preoccupano le élite UE ed osano opporsi al disegno ordoliberista: prontamente, 

com’è ovvio, ecco lo studio pseudo-scientifico che ci informa che il populismo alimenta la 

corruzione.  Sotto accusa finiscono i nemici giurati di Soros: Donald Trump (USA), Marine Le Pen 

(Francia), Jaroslw Kaczynski (Polonia) e Victor Orban (Ungheria), “truffatori” della politica, 

secondo Transparency International, in quanto, si propongono come antagonisti di un sistema 



politico corrotto, ma – genialata – sono ancora più corrotti del sistema politico che la ONG 

sorosiana aveva precedentemente bollato come corrotto https://www.rt.com/op-ed/375658-populist-

soros-transparency-international-corruption. Transparency International nelle sue classifiche sulla 

corruzione si avvale della collaborazione di una tra le più grandi fondazioni del mondo, di 

nazionalità tedesca, la Fondazione Bertelsmann, http://salvatoretamburro.blogspot.com/2013/07/la-

fondazione-bertelsmann.html, impegnata da decenni nel promuovere l’Euro e nel propagandare 

studi secondo cui l’austerity ridurrebbe la corruzione. Nonostante il nome, Transparency 

International non è poi così “internazionale”: è stata fondata nel maggio del 1993 a Berlino, dove 

attualmente si trova la sede centrale, su iniziativa del tedesco Peter Eigen, direttore di una sezione 

della Banca Mondiale. Altri fondatori sono il sociologo tedesco Hansjörg Elshorst, direttore della 

German Agency for Technical Cooperation, l’angloamericano Frank Vogl, ex direttore ufficio 

stampa e alto funzionario presso la Banca Mondiale nonché capo della Vogl Communications Inc, e 

il già citato Michael J. Hershman dell’intelligence americana. La rassicurante apparenza 

“internazionale” di Transparency si deve all’esperienza del neo-conservatore Frank Vogl che ha 

istituito un comitato di persone per dare l’impressione di un’associazione nata dalla società civile. 

Questo comitato di facciata è animato da Peter Eigen, ex capo della Banca Mondiale in Africa 

orientale, la cui moglie è stata, nel 2004 e nel 2009, candidata dell’SPD per la presidenza della 

Repubblica Federale Tedesca https://www.voltairenet.org/article167215.html. Altre simpatiche 

partnership di Transparency International sono quelle di Ernst & Young e PricewaterhouseCoopers, 

due network mondiali di servizi professionali di consulenza direzionale, revisione contabile, 

fiscalità e transaction che insieme fanno quasi mezzo milione di dipendenti e migliaia di uffici 

sparsi per il globo. Ernst & Young, si occupa in modo specifico per Transparency International 

degli strumenti di misurazione della corruzione, tra cui il Corruption Perception Index (CPI) 

https://businesswireindia.com/news/news-details/ernst-young-supports-transparency-internationals-

global-fight-against-corruption/10642.  Intrigante, a questo punto quanto si legge verso la fine del 

documento che si riferisce della seduta di Venerdì 16 gennaio 2015 della Camera dei Deputati 

http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0364&tipo=documenti_seduta: 

“da un’inchiesta giornalistica recente denominata LuxLeaks si apprende che l’attuale Presidente 

della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, che per oltre 10 anni è stato primo Ministro del 

Granducato del Lussemburgo, abbia approvato numerosi accordi fiscali «speciali» con i quali il 

Granducato del Lussemburgo ha concesso ad oltre trecento aziende e multinazionali (tra cui 

Amazon, Ikea, Deutsche Bank, Procter&Gamble, Pepsi e Gazprom) un trattamento fiscale 

agevolato grazie alla cosiddetta tax ruling; altresì, dal giugno 2014, la Commissione europea indaga 

su presunti aiuti di Stato illegali sotto forma di accordi fiscali illeciti tra il Granducato del 



Lussemburgo e il gruppo Fiat e Amazon; le strutture fiscali sono predisposte da società legali e 

fiscali con sede in Lussemburgo e da grandi società di revisione e consulenza contabile come 

PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young”. 

Non trovate buffo che Transparency International si avvalga dei servigi di Ernst & Young e 

PricewaterhouseCoopers, ovvero due tra i principali artefici di evasioni e nefandezze legalizzate 

mondiali, per redigere il suo rapporto sulla corruzione? Io non affiderei a Dracula lo smistamento 

delle sacche dell’Avis, ma tant’è, la realtà spesso e volentieri supera la fantasia… 

In conclusione, confortati dal fatto che degli studi pseudo-scientifici di Transparency International 

c’è proprio da fidarsi, analizziamo nello specifico come sono state condotte le approfondite 

ricerche sul tema della corruzione. In pratica, gli esperti incaricati da Transparency International 

hanno chiesto a un campione di Italiani: “secondo voi quanto è alta la corruzione nel tuo paese?” e 

noi rincoglioniti da trent’anni di campagna di stampa abbiamo risposto: “altissima!” e subito via di 

grancassa i giornaloni e i tiggì a rendicontare e propagandare che “l’Italia è il paese più corrotto del 

mondo come dimostra uno studio di Transparency International”. Ci sarebbe da ridere non fosse 

tutto drammaticamente funzionale all’attacco dei grandi capitali internazionali verso il Belpaese. 

Non bastasse, Transparency International si è addirittura presa la libertà di dare i numeri, 

desumendo che ogni anno in Italia passerebbero di mano almeno 60 miliardi di euro di tangenti. 

Tale numero non solo è privo di qualsiasi riscontro concreto, ma è stato smentito dalla Corte dei 

Conti http://orizzonte48.blogspot.com/2014/03/breve-guida-sulluso-mediatico-della.html  nonché 

ampiamente ridicolizzato anche nell’ottimo saggio “Il pregiudizio universale” di Luca Ricolfi e 

Caterina Guidoni http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/unlibroalgiorno/2017/02/01/pregiudizio-

universale-e-post-verita_f5129b2c-e488-4b0c-bf20-ecd7966f8edc.html. 

Se poi decidessimo di cambiare l’oggetto di “studio” e verificare come vengono confezionate altre 

simpatiche classifiche che fanno la gioia degli auto-razzisti, potremo scoprire che il gioco resta lo 

stesso, ovvero che la morale è sempre quella: propagandare come dati oggettivi, ciò che è invece 

percezione soggettiva, ovvero “opinione pubblica” specificamente formata mediante i mass media 

http://www.rivistapaginauno.it/opinione-pubblica-area-antagonista.php. Dunque, avanti col Global 

Competitiveness Idex del World Economic Forum secondo cui l’Italia langue al 77° posto nel 

mondo per qualità di istruzione (dopo Zimbawe, Zambia, Kenia, Nigeria ecc.), e invece – stranezza 

incredibile – è al 3° posto nel mondo per numero di pubblicazioni scientifiche nell’ultimo decennio 

https://www.ambrosetti.eu/global-attractiveness-index. 

O, ancora, con il Global Gender Gap Index secondo cui l’Italia precipita addirittura all’84° posto 

(dopo il Mozambico dove le donne sposate non possono allontanarsi da casa senza il consenso del 



marito e dopo Namibia, Tanzania, Ghana, dove ancora si pratica la mutilazione genitale femminile) 

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:4199. 



7. Castacriccacorruzione, l’invidia sociale e “i punti di vista” 

 

L’adagio castacriccacorruzione rimanda alla religione dell’onestismo, già analizzata in precedenza. 

L’indebolimento della democrazia deve passare obbligatoriamente per un attacco generalizzato alla 

“politica” (ovvero “alla costituzione, all’organizzazione, all’amministrazione dello stato e alla 

direzione della vita pubblica”) e quindi tra gli obiettivi perseguiti dai media di regime c’è quello di 

delegittimare e screditare l’intera classe politica.  

Tale retorica secondo cui bisogna colpire la casta/la cricca perché i politici italiani “'so tutti 

corotti” ha grande presa nella popolazione a causa dell’invidia sociale e della vulgata auto-razzista 

del vincolo esterno (è meglio se ci “governa” l’Estero perché gli italiani non sono in grado).  

Anche la storia italiana relativamente recente, risalente al periodo tra il 1992 e 1993, ci insegna che 

un attacco predatorio da parte della grande finanza internazionale deve partire dalla delegittima-

zione/distruzione della classe politica https://neobarorg.files.wordpress.com/2018/12/cosa-accadde-

in-italia-nel-1992-93.pdf. 

Non importa se da un punto di vista macroeconomico tale affermazione sia più che altro ridicola: 

l’idea che basti tagliare i costi della politica per rilanciare l’economia è un cavallo di battaglia 

del partito degli onesti. Nella figura seguente, il colpo d’occhio è molto istruttivo. 
 

 

https://www.byoblu.com/2012/10/18/un-fiore-sulla-mia-tomba/#continue  
 

Il ultima analisi l’attacco ai politici italiani (sponsorizzato da chi vuole un’Italia politicamente 

debole sul panorama internazionale) mira a ridurre la rappresentatività parlamentare, a vincolare la 

politica al finanziamento dei capitali privati e a privilegiare una pletora di dilettanti allo sbaraglio 

privi di peso specifico internazionale rispetto a statisti del calibro di Craxi o di Andreotti. 

Anche se è logico, visto l’andazzo generale, giova ricordare che il vero costo della politica non 

sono né la corruzione né gli stipendi dei parlamentari, ma sono le decisioni sbagliate in quanto 



dettate non dalla macroeconomica o dalla ricerca di maggiore benessere per gli italiani, bensì dal 

“ce lo chiede l’Europa” ... 

L’invidia sociale poi, è il collante che alimenta la “guerra tra poveri” impedendo di cogliere i 

meccanismi dietro alla narrazione emotiva portata avanti dai media: che sia il politico, che sia il 

notaio, che sia il piccolo imprenditore della porta accanto, l’umanissima molla che spinge tutto è 

l’invidia sociale verso chi ha di più, condita da un sano senso di insofferenza verso uno stato che 

impone una pesante tassazione. Il ragionamento è più o meno questo: io guadagno 100, pago le 

tasse e mi rimane in tasca 50, mentre il politico intasca tangenti, l’imprenditore evade le tasse, la 

badante lavora in nero, al sud c’è chi ha la villa abusiva e così via.  

Ora, non voglio certo far passare l’idea che quanto sopra non sia moralmente disdicevole, ma duole 

constatare come tale ragionamento umorale sia usato come diversivo dai media di regime e che 

impedisca di cogliere che su scala mondiale è in corso un’aggressione senza precedenti alla 

ricchezza del 99% della popolazione del pianeta e che da oltre vent’anni i grandi centri di potere 

economico-finanziario sovranazionale stanno depredando e deindustrializzando l’Italia.  

Depredare il vicino di casa o chi sta un po’ meglio ma fa sempre indubbiamente parte del 99% dei 

poveri NON è la soluzione. Il problema è il mostruoso “wealth gap” che si è aperto negli ultimi tre- 

quattro decenni globalizzando il terzo mondo (ovvero terzomondializzandoci tutti) per effetto di una 

gigantesca e duratura redistribuzione delle ricchezza verso l’alto mai osservata prima. 
 

 



Eppure, quando si parla e si ragiona di macroeconomia (con tanto di dati numerici e riferimenti 

bibliografici), capita sempre più spesso di sentirsi rispondere dall’interlocutore a corto di argomenti: 

“ah, beh capisco il tuo punto di vista, ma per come la vedo io il problema sono i politici corrotti e 

gli italiani che non pagano le tasse”. 

In merito è doverosa una riflessione. I “punti di vista” si esprimono circa valutazioni filosofiche, 

religiose, etico-morali, poetiche et similia. Ad esempio, una opinione “nient’affatto positiva del 

genere umano” e la mia opinione molto positiva del genere umano rientrano entrambe tra le 

opinioni soggettive, inconfutabili e rispettose della libertà di pensiero. Eppure non posso a fare a 

meno di lanciare l’allarme: il soggettivismo assoluto è la morte di qualsiasi ragionamento logico e 

scientifico se si pretende di applicarlo ad ogni aspetto della realtà tangibile e misurabile. Sarà che 

sono soprattutto un medico, ovvero la mia visione delle cose è spesso fattuale per formazione 

professionale, ma mi piace pensare che esista uno scarto piuttosto rilevante tra un “punto di vista” e 

un dato numerico o una significatività statistica. Il “punto di vista” di decine di migliaia di persone 

che affermano che i vaccini causano l’autismo, ad esempio, non ha lo stesso valore fattuale degli 

studi scientifici che dimostrano l’insussistenza di una relazione causale significativa tra i due eventi 

https://www.aafp.org/afp/2017/0615/p786.html. Vieppiù, anche quando per esperienza diretta 

abbiamo toccato con mano che un nostro conoscente “ha fatto il vaccino” ed “è diventato autistico”, 

la prima cosa da fare è ricordare che la nostra esperienza diretta è quella raccolta da un singolo 

individuo, ovvero un n=1 che non ha nessun valore probante né causale né statistico. Se si 

sostituisce “italiani” a “vaccino” e “castacriccacorruzione” ad “autismo” il ragionamento non 

cambia. Tale aspetto della questione è fondamentale perché le esperienze soggettive, spesso 

supportate da convinzioni etico-morali (“l’Italia è profondamente corrotta”, “Tutti - 1”) e dalla 

grancassa mediatica, esistono solo nella mente dell’osservatore, mentre la realtà oggettiva esiste 

indipendentemente dal soggetto, ha un alto grado di inter-osservabilità ed è misurabile mediante 

grandezze quantitative (numeri) https://www.usabile.it/262004.htm. Pertanto, quando sbattiamo il 

naso su dati numerici che confutano le nostre opinioni, cerchiamo resistere alla tentazione di 

rispondere “beh, io comunque la vedo così, libertà di opinione e amen”. Piuttosto, la reazione giusta 

potrebbe essere: “occazzo, ho una visione leggermente distorta della realtà… come mai?”. 

E proprio le spiegazioni che riusciamo a trovare per quel “come mai” sono preziosissime perché ci 

consentono di scardinare la trappola della narrazione auto-razzista e le sue temibili implicazioni 

(colpevolizzare la vittima e deviare l’attenzione dalle reali cause della crisi). 

  



8. Gli italiani sono ignoranti e l’istruzione pubblica in Italia fa schifo 

 

Innanzitutto cerchiamo di mettere fin da subito in chiaro che, affinché la popolazione di un paese 

riceva una buona istruzione, bisogna *investire* in istruzione. Tale premessa, che può sembrare 

logica, è quanto mai opportuna per fugare fin da subito l’idea che “se in Italia ci sono meno persone 

in possesso di un titolo di studio di istruzione terziaria è perché gli italiani sono svogliati, stupidi e 

non si applicano”. In Italia, proprio a causa delle politiche di austerità e ai tagli alla spesa pubblica, 

le risorse dedicate alla scuola e all’istruzione che già si erano ridotte nella seconda metà degli anni 

2000, sono calate ancora. Tra gli stati europei, l’Italia è il paese che ha ridotto di più il bilancio del 

settore dal 2010 al 2012 (-10,4%) e in seguito abbiamo proseguito a tagliare, anche se in quote 

percentualmente minori. Ad esempio, nel 2014, mentre la spesa pubblica per l’istruzione in Europa 

è cresciuta in media dell’1,1%, in Italia si è ulteriormente ridotta: siamo tra gli ultimi in classifica, 

assieme a Cipro, Slovenia, Estonia e pochi altri http://www.truenumbers.it/ancora-tagli-fondi-

scuola-istruzione.  

 

La spesa cumulativa per studente è bassa (14° su 24 in Europa, fonte OCSE 2013) e la spesa 

cumulativa per laureato è meno della metà di quella di Svezia e Germania (XVI indagine sulla 

condizione occupazionale dei laureati, Università di Bologna, 2014). Tanto per avere un termine di 



paragone, le “operating expenses” di Harvard da sole fanno il 44% di tutto il fondo di 

finanziamento ordinario del sistema universitario italiano (66 atenei), infatti la spesa pubblica per 

l’istruzione universitaria in percentuale del PIL relega l’Italia al penultimo posto in Europa (dati 

Eurostat 2012) https://www.slideshare.net/giuseppedn/hanno-scelto-lignoranza-ora-di-cambiare-in-

italia-e-in-europa. 

 

 



Il trend di declino è preoccupante, soprattutto se si pensa che i dati del MIUR segnalano che dal 

2003 al 2012 si è avuta una riduzione del 20% della popolazione diciannovenne che si iscrive 

all’Università. Tale trend negativo è probabilmente dovuto al combinato di tasse universitarie 

elevate (l’OCSE rileva che, nel 2013, le tasse universitarie in Italia sono le più alte in Europa dopo 

UK ed Olanda), del generale impoverimento della popolazione (aumento di povertà assoluta e 

relativa) e della scarsa disponibilità di borse di studio. 

Nonostante tali dati, l’auto-razzista doc cercherà comunque di addossare la colpa di quanto sopra al 

malcostume italiano dicendo che “la colpa è degli italiani che non hanno voglia di studiare, non 

sono bravi a fare ricerca e non sono produttivi/efficienti” o che “ci sono troppe clientele e professori 

universitari”. Nulla di più falso. I dati OCSE del 2011 ci dicono che con 1 docente full-time ogni 

circa 20 studenti siamo tra i paesi con meno professori universitari al mondo.  

Circa la “poca voglia di studiare” degli italiani, se osserviamo i dati (impietosi) che ci relegano al 

penultimo posto in Europa sembrerebbe quasi che possa essere vero. 

 

http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/01/ANVUR-Completo-con-Link.pdf  

In realtà, tenendo conto di quanto detto finora circa gli investimenti in istruzione in Italia, ma 

soprattutto osservando i dati disaggregati, si nota che il divario è attribuibile ai corsi a carattere 

professionale (livello 5 della classificazione ISCED2011) e ai cicli universitari brevi (livello 6), 



pressoché assenti in Italia. Basti pensare che i laureati dei corsi professionali di livello 5 in Italia 

contribuiscono sono per lo 0,1% al risultato, a fronte di una media del 4,8% per l’UE e di ben il 

14,9% in Francia),  

Se si restringe l’analisi ai titoli di livello 7 (in Italia i corsi di II livello o di vecchio ordinamento), la 

quota di laureati in rapporto alla popolazione dell’Italia già nel 2016 è in linea la media UE 22 

paesi (e superiore a Regno Unito e Germania), con buona pace degli auto-razzisti in agguato. 

 

http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/01/ANVUR-Completo-con-Link.pdf  

Vediamo però se, almeno per quanto riguarda il non essere “bravi a fare ricerca” e l’essere poco 

“produttivi/efficienti” la vulgata auto-razzista ha ragion d’essere. 

I risultati in termini di produzione scientifica (pubblicazioni) per unità di spesa pubblica e per 

ricercatore sono tutt’altro che trascurabili: per l’anno 2010 l’Italia si colloca al quarto posto 

mondiale nel primo caso e al sesto posto mondiale nel secondo caso, davanti a paesi facenti parte di 

quell’Estero virtuoso spesso additati come esempi da seguire (tipo Germania, Francia) e più o meno 

in linea con Regno Unito, Canada, Svezia e USA. Interessante notare, poi, che in un’altra serie di 

dati, l’Italia mostra anche una velocità di crescita nella produzione scientifica negli anni 

percentualmente maggiore di quella di Germania, Francia, Svezia e USA. 

Insomma, l’efficienza/produttività, comunque la si misuri, appare davvero buona. 



 

 

 



Eppure non c’è niente da fare: sfruttando questa o quella occasione fornita dai soliti studi pilotati 

pseudo-scientifici di ONG ed enti sovranazionali, i media non perdono occasione per tratteggiare un 

quadro disastroso dell’istruzione, dell’Università e della ricerca in Italia. Il sempre “attento” Fatto 

Quotidiano, ad esempio, affida uno spazio nel suo sito online a Tommaso Gazzarri, professore 

presso l’Union College di Schenectady, NY https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/08/15/dottorato-

di-ricerca-tre-motivi-per-cui-andare-negli-usa-e-meglio-che-restare-in-italia/3789171, il quale si 

profonde in informazioni parziali o inesatte dimenticando non solo che tra il sistema universitario 

anglosassone e quello italiano esistono ragguardevoli differenze (undergraduate e postgraduate 

studies vs laurea e dottorato), ma, in perfetto stile auto-razzista, ritiene che la borghesia 

imprenditoriale americana faccia donazioni anche cospicue a collage e affini perché “più colta” 

mentre “in Italia, i ricchi sono spesso ignoranti” . Sul fatto poi che l’istruzione negli States sia meno 

costosa, stendiamo un velo pietoso: lasciando stare stime imprecise, parziali e volutamente 

fuorvianti, il sistema americano non solo è classista, ma è mediamente scadente tranne che per le 

università private di élite e il “ballooning cost of college tuition” è cresciuto dalla fine degli anni 

settanta a oggi del 1200% (contro un aumento dell’inflazione del 280%) indebitando gli studenti 

per un totale di 1250 miliardi di dollari https://sites.psu.edu/comptoncivicissues/2017/02/17/the-

college-tuition-problem. Prova ne sia, a conti fatti, che il mostruoso indebitamento degli studenti 

negli USA, li costringe a lavorare per decenni dopo la laurea solo per ripagare i prestiti ricevuti per 

studiare http://michael-hudson.com/2017/05/are-students-a-class. 

 



Ma questo è un mero dettaglio, per la gioiosa macchina da guerra auto-razzista, che non solo spala 

fango sull’Università italiana, ma si produce anche in una spassosa ipotesi di rimedio di cui si fa 

portavoce la viva voce del suddetto prof. Gazzarri: “Commissariamento delle commissioni di 

concorso per almeno 20 anni. Tranne alcune virtuose/eroiche eccezioni (spero più numerose di 

quanto non mi appaia) l’università italiana è piagata da un gravissimo stato di corruzione morale.” 

E ci mancava infatti, anche qui: la corrrrruzzzzione morale!! Ma non basta ancora, avanti, avanti! 

Ormai siamo al livello di un vero e proprio delirio auto-razzista. “Chi occupa posizioni di rilievo è 

spesso responsabile dello stato di putrescenza del sistema, o è quantomeno connivente. È 

imperativo, per quanto umiliante, affidare la ristrutturazione del personale della nostra 

accademia a un paese virtuoso, straniero e amico. Non vedo come chi sia causa di un male possa 

esserne, allo stesso tempo, rimedio e cura” https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/08/27/dottorato-

in-italia-dieci-proposte-perche-funzioni-davvero/3810942.  

Non ho altro da aggiungere al caso da manuale: l’Estero, l’immaginifico paese virtuoso, straniero e 

amico. Bellissimo, soprattutto, l’aggettivo di “amico”, che senza indugio mi rimanda alla saggezza 

popolare del proverbio “dagli amici mi guardi Iddio che dai nemici mi guardo io”… 

In chiusa, resta solo da registrare un recente articolo apparso su Il Messaggero, dove si legge che “i 

fondi pro-capite destinati all’università italiana sono un sesto di quanto stanziato nella Corea del 

Sud”, cosa tristissima che comunque rivaluta ancor di più la *bravura* dei ricercatori italiani che 

con solo 1/6 dei finanziamenti ricevuti dai coreani (e nonostante l’emorragia di forza lavoro dovuta 

alla fuga di cervelli verso paesi esteri) produce più pubblicazioni scientifiche della Corea del Sud 

sia come numero assoluto che in rapporto al numero dei ricercatori (si consultino i bargraph 

precedenti del rapporto ANVUR). Sempre nello stesso articolo conferma che l’Italia investe per 

l’alta formazione 100 euro per abitante, contro i 300 della Germania e i più di  600 della Corea del 

Sud più di 600 e che l’edilizia universitaria per aule e laboratori non viene rifinanziata da 10 anni. Il 

finanziamento del settore della ricerca è calato in dieci anni di ben 400 milioni di euro, col risultato 

che spendiamo in ricerca e sviluppo meno della metà della Francia e un quarto della Germania. Il 

numero dei ricercatori nelle università scende drasticamente da anni: tra il 2008 e oggi se ne sono 

persi 10 mila https://www.ilmessaggero.it/pay/edicola/universita_ricercatori_calano-4237955.html. 

Un quadro drammatico che non avrà soluzione finché Euro, austerity, avanzo primario, pareggio di 

bilancio e politiche liberiste continueranno ad assassinare gli investimenti e la politica economica-

monetaria in Italia, 

 

 



9. Il mezzogiorno 

 

Di solito l’auto-razzista doc, messo di fronte alla doccia fredda dei dati che brutalmente confliggono 

con le sue soggettive opinioni, tenta come ultima via di fuga un’ulteriore disperata declinazione del 

verbo auto-razzista, riversando il suo risentimento verso il Mezzogiorno. “Eccheccazzo, vabbè 

l’Italia nel suo insieme magari te la salvo, ma almeno, come sostengono i leghisti che io però non 

sono (illogica precisazione sentita più e più volte profferire in massima naturalezza), non è un dato 

di fatto che il sud Italia sia primatista mondiale del malaffare, degli sprechi, della mafia, della 

corruzione nonché di tutto il peggio del peggio???” 

Mah, anche qui se ci rivolgiamo ai dati concreti è vero, esiste uno scarto tra Nord e Sud Italia, ma 

certo non tale da giustificare le solite giaculatorie auto-razziste. Intanto non è vero che verso il Sud 

venga convogliato un continuo flusso di denaro che alimenta “gli sprechi”. La spesa in conto 

capitale della pubblica amministrazione per il Mezzogiorno è contenuta e registra un rallentamento 

costante che nel 2016 ha toccato il punto più basso della serie storica (il 36.9% del totale nazionale) 

https://www.svimez.info/images/RAPPORTO/materiali2017/2017_11_07_sintesi_stampa.pdf. 

Anche riguardo all’evasione fiscale, le differenze Nord-Sud sono minime: confrontando il reddito 

dichiarato ai fini IRPEF nel 2010, reddito disponibile delle famiglie e PIL stimati dall’ISTAT, 

abbiamo che la quota di reddito evasa è pari al 18% nel Mezzogiorno e al 19% nel Centro-Nord 

http://www.svimez.info/images/note_ricerca/2011_05_05_evasione_pica_moro.pdf. Parimenti, è 

priva di fondamento l’obiezione che nel Mezzogiorno l’evasione sia contenuta solo perché vi è una 

pletora di occupati nel pubblico impiego: i dati dalla Ragioneria Generale dello Stato dimostrano 

che la maggiore incidenza dell’occupazione pubblica, fra le regioni italiane, si ha in Lombardia e in 

tutte le regioni meridionali il numero di occupati nella pubblica amministrazione è inferiore a 

quello del Centro-Nord. Se poi ci soffermiamo ad analizzare i dati forniti dai controlli della 

Guardia di finanza si osserva che al sud l’evasione è riferibile ad un numero di contribuenti più 

elevato che tuttavia evade importi unitari modesti, mentre al Nord gli evasori sono meno numerosi, 

ma la massa imponibile non dichiarata è mediamente alta: in sostanza tra Nord e Sud l’evasione 

fiscale è quantitativamente simile, ma qualitativamente diversa perché mentre al Sud prevale 

una evasione “di sopravvivenza” con singoli ammanchi generalmente piccoli, al Nord l’evasione 

riguarda contribuenti e imprese ad elevati livelli di reddito per singoli ammanchi ben più elevati 

http://www.svimez.info/images/note_ricerca/2011_05_05_evasione_pica_moro.pdf. Ciò è in linea 

con una interpretazione più socioeconomica che antropologica e (auto)razzista della “questione 

meridionale”, infatti negli ultimi decenni si sono accumulate molteplici evidenze che dimostrano 

come le crisi economiche amplifichino le disparità tra tessuti economici produttivi strutturalmente 



diversi qualora essi siano stati ingabbiati all’interno di un’unione monetaria. In pratica, tra Nord e 

Sud Italia, dalla nascita della Lira in poi, il meccanismo di danno economico è stato lo stesso che si 

è osservato tra Germania e Italia dalla nascita dell’Euro in poi (un beffardissimo contrappasso 

dantesco che pare aver “svegliato” buona parte dei leghisti). Prendiamo ad esempio la resilienza di 

Nord e Sud Italia di fronte alla crisi economica post 2008, innescata dal crack Lehman Brothers. 

Come da previsione macroeconomica, il divario Nord/Sud della disoccupazione giovanile under 30 

si è triplicato, passando da un gap dell’11% del 2008 al 32% del 2010, mentre i 17-20enni sono 

passati al Sud da un tasso di occupazione dell’80% al 25% del 2010 http://www.svimez.info/13-

articoli-vari/101-2015-07-03-giovani. “Per forza” – lamenta il solito luogo comune (auto)razzista – 

“al Sud non hanno voglia di lavorareeee!”. Eppure, anche stavolta, giunge la secca smentita dei dati 

numerici: i giovani del Sud colpiti dalla crisi, dopo aver perso il lavoro nel 2008 non sono rimasti 

inattivi e non si sono rassegnati a restare disoccupati: oltre l’80% di essi nell’anno successivo si è 

inserito in processi di formazione per cercare di riproporsi sul mercato del lavoro con maggiori 

competenze http://www.svimez.info/images/COMUNICATI/2015/2015_07_03_giovani_com.pdf.  

Nel complesso, tengo a precisare che queste righe non vogliono essere una difesa a tutto tondo che 

neghi le difficoltà del Sud Italia correlate alla carenza di servizi di trasporto e alla presenza della 

criminalità. Eppure, trovo sia importante lottare contro luoghi comuni così totalizzanti e radicati, 

capaci addirittura di spingere gli industriali italiani a percepire il Mezzogiorno come area più 

arretrata di quanto non sia in realtà. Tale pregiudizio fa sì che, contrariamente ai dati oggettivi, il 

Sud sia ormai diventato una generalizzazione astratta, monolitica, uniforme e immodificabile. Come 

lamenta un recente studio della SVIMEZ (Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, un ente 

privato senza fini di lucro istituito il 2 dicembre del 1946): “l’esistenza di tanti, molteplici, Sud, 

differentemente attrattivi non è contemplata. In altre parole, per le imprese gli svantaggi 

localizzativi nel Mezzogiorno non presentano differenziazioni e diverse gradazioni territoriali” 

http://www.svimez.info/images/COMUNICATI/2016/2016_06_24_musolino_com.pdf. Pertanto, il 

fatto di porre la “questione meridionale” come problema culturale e antropologico (i.e. in una sola 

parola “razzista”) non solo è una scelta di comodo (esonera la politica economica da qualsiasi 

responsabilità), ma, come accede per le vacue generalizzazioni luogo-comuniste, fa di tutta l’erba 

un fascio, spessissimo inverte causa e effetto, e dimentica di confrontarsi coi dati numerici oggettivi 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-crisi-al-sud-e-la-retorica-degli-sprechi/. 

 

  



10. Se l’auto-razzismo fa così presa in Italia è perché sotto c’è del vero e 

abbiamo la coda di paglia! 

 

Bisogna ammettere, in effetti, che in Italia la propaganda auto-razzista trova “da sempre” terreno 

fertile. Purtuttavia, è sufficiente questo dato per sostenere – chiodo fisso – una peculiare e 

antropologica vulnerabilità del popolo italiano alle lusinghe delle corruzione e del malaffare, come 

sostiene la vulgata auto-razzista? 

Vediamo. Cercando conferme da un punto di vista storico, risaliamo a ritroso nel passato dell’Italia 

e soffermiamoci su “brillanti” esempi di auto-razzismo d’annata, risalenti ad epoche molto più 

antiche. 

Ne “Gl’Italiani” (1769) di Giuseppe Baretti si legge al capitolo I: “Nei teatri, i nobili hanno l’usanza 

di sputare dai palchetti nella platea. Quest’usanza odiosa e infame non può derivare se non dal 

disprezzo che ha l’alta nobiltà pel popolo; nondimeno esso tollera con molta pazienza tale insulto 

(…). Gli italiani del popolo sono creduli, ignoranti e superstiziosi; ma soprattutto sono 

naturalmente docili al giogo (…). Credo che non vi sia nazione in Europa più sommessa, più 

pronta ad obbedire e più soggetta a' suoi padroni. Non mi ricordo di aver mai inteso parlare di 

sedizione popolare in Italia.” https://books.google.it/books?id=AzVmZ3ddw3gC 

In “Del primato morale e civile degli italiani” (1844) di Vincenzo Gioberti si legge: “Nel Primato si 

manifesta infatti in modo esemplare l’attitudine a considerare astratti gli italiani reali, e reale 

un’idea astratta dell’Italia, culla della civiltà universale, di cui sono depositari principi e prelati, 

nobili e borghesi colti, cioè le classi dirigenti e proprietarie e gli intellettuali; il che equivale a 

stabilire due gradi di italianità, quello unicamente qualificato delle classi alte e quello soltanto 

oggettuale e vegetativo delle classi popolari.”  

https://www.tesionline.it/tesi/preview/40139/12/L%27Italia-esorcizza-i-suoi-demoni%3A-il-caso-

di-%27%27Gomorra%27%27-e-%27%27il-divo%27%27 

In merito Gramsci in “Letteratura e vita nazionale” (1950) scrisse: “Negli intellettuali italiani 

l’espressione umili indica un rapporto di protezione paterna e paternale, il sentimento sufficiente di 

una propria indiscussa superiorità, il rapporto come tra due razze una ritenuta superiore e 

l’altra inferiore” 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/g/gramsci/letteratura_e_vita_nazionale/pdf/gramsci_letterat

ura_e_vita_nazionale.pdf  



Ed ecco allora che si inizia ad intuire il meccanismo alla base di tanto furore auto-razzista tra gli 

intellettuali italiani dal rinascimento in qua. In proposito, una interessante contestualizzazione 

storica del fenomeno viene offerta da Eric Voegelin, filosofo, politologo e storico tedesco 

naturalizzato statunitense. Nel volume 22-IV di “Collected Works of Eric Voegelin si legge alle 

pagine 36 e 37 https://www.facebook.com/pg/EricVoegelin/posts/  

“The success of the French, Spanish, and German invaders [of the Italian Peninsula in 1494] and the 

reduction of the Italian states to political impotence was an event without sense beyond the sphere 

of naked power. Italy, at the time, was a prosperous, wealthy country; and it was the most highly 

civilized area of Europe. (…) In brief: economics, morals, principles of social justice, ideas 

concerning political organization, spiritual movements, or religious factions had nothing to do with 

the event; it was a clear case of a stronger power and better military organization in ruthless victory 

over a weaker and militarily less-well-equipped power. We must realize (…) that the generation 

that witnesses such events receives a trauma. The more intelligent and sensitive members of such 

a generation have seen the reality of power at the moment of its existential starkness when it 

destroys an order, when the destruction is a brute fact without sense, reason, or ideas.” 

https://books.google.it/books?isbn=0826211550 

Ergo, storicamente, l’italiano “delle classi alte” (leggasi anche “l’intellettuale”) che si interroga su 

di sé, si trova a dover rispondere a un interrogativo devastante: “se l’Italia era l’area più altamente 

civilizzata del mondo e noi siamo eredi di tanta eccelsa grandezza, com’è che continuano a 

bastonarci secolo dopo secolo?”.  Non serve un trattato di psicologia per comprendere che ne 

scaturisca la forte tentazione, come suggerisce Gramsci, di lenire la frustrazione immaginando due 

“razze” di italiani, una “superiore” da assolvere e una “inferiore” cui attribuire ogni colpa (il 

popolo italiano “credulo, ignorante, superstizioso e naturalmente docile al giogo… una razza 

inferiore che non è colta e istruita come me”). Insomma, la conclusione madre d’ogni auto-razzismo 

cui giunge l’intellettuale italiano “cosmopolita” è che lo straniero ha vinto e continua a vincere non 

perché militarmente più forte, bensì per la pochezza antropologica e morale del popolo italiano. 

Ciò ha ovviamente un effetto deflattivo sulla psiche collettiva del paese e fa dell’Italia uno dei 

pochissimi paesi al mondo dove le sfere alte della cultura (che hanno un fortissimo ruolo politico 

come “formatori d’opinione”) sono massicciamente impegnate in un costante svilimento della 

cultura italiana e del sentimento nazionale e nel contrabbandare l’idea che solo ciò che esiste al di 

fuori dei confini nazionali può essere accettato come portatore di progresso e di apertura mentale 

https://www.lintellettualedissidente.it/societa/lodio-di-patria-degli-intellettuali-nostrani/.  

  



11. Conclusioni 

 

Quanto riportato finora dimostra in modo inequivocabile che non esiste un caso Italia, ovvero 

che, contrariamente alla vulgata auto-razzista, gli italiani non sono un popolo con “moralità”, 

capacità e operosità inferiore a quelle di altri paesi. Al contrario, messa a dura prova 

dall’assenza/riduzione di finanziamenti e/o da condizioni macroeconomiche svantaggiose, in molti 

casi l’Italia mostra una resilienza superiore alla media degli altri paesi. 

Purtuttavia, a qualcuno potrebbe venire in mente, in un ultimo rantolo di disprezzo verso il 

Belpaese, di imboccare un’ultima via di fuga e frignare: “vabbè, magari forse gli italiani non sono 

campioni mondiali di corruzione, ma a parte i reati finanziari… c’è tutto un mondo di criminalità 

dilagante cui posso aggrapparmi! Mafia, camorra, ndrangheta e compagnia bella spadroneggiano in 

Italia, dunque per illegalità “generale” dobbiamo per forza essere comunque i peggiori di 

tutti!” 

Vediamo. Le statistiche del Ministero dell’Interno in Italia nel 2017 ci dicono non solo che il 

numero totale di delitti in Italia è in calo costante da oltre vent’anni, ma che nel 2017 è stato il più 

basso di sempre: rispetto agli anni precedenti gli omicidi calano del’11,2%, (335 contro 400, 47 dei 

quali per mano della criminalità organizzata), i furti del 7% e le rapine dell’8,7%. Andando indietro 

fino al 2014 si osserva un calo degli omicidi del 25,3%, dei furti del 20,4% e delle rapine del 23,4% 

https://www.istat.it/it/files/2017/10/Delitti-imputati-e-vittime-dei-reati.pdf. 

E questo al netto del costante aumento della criminalità “di importazione” (mafia nigeriana e 

simili), perché anche se la percentuale di immigrati imputati sul totale degli immigrati è molto 

superiore alla percentuale di imputati italiani, in termini assoluti gli italiani, essendo dieci volte più 

numerosi, restano la quota numericamente più importante nel determinare il computo totale dei reati 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/stranieri-sono-meno-noi-commettono-pi-reati-1544991.html  

Quindi non solo i reati in Italia sono in calo costante negli ultimi decenni, ma tra i grandi paesi 

industrializzati del mondo, l’Italia è tra i più sicuri https://www.istat.it/it/files/2017/10/Delitti-

imputati-e-vittime-dei-reati.pdf, come dimostra anche il tasso di detenzione per 100.000 abitanti, 

pari a solo 104 unità in Italia, contro 129 in media in Europa e 145 in media nel mondo. 

Tutto ciò deve spingerci a denunciare quanto sia importante e totale il controllo dell’informazione 

veicolata dai media di regime in Italia. Ecco, questo sì, questo è davvero un problema 

FONDAMENTALE, che dovrebbe inquietarci e ballonzolare ininterrottamente nella nostra testa. In 

Italia regna un giornalismo *costruito* ad usum delphini dal capitale finanziario che ne detiene la 



proprietà, dove le professionalità migliori languono emarginate mentre i tromboni a libro paga 

ingrassano. Nella figura seguente, si resta sconcertati osservando quanto siano stretti i legami tra 

finanza, industria e stampa http://www.rivistapaginauno.it/Legami-stampa-industria-finanza.php. 

 

Uscendo dai confini italiani, la musica non cambia: nel mondo globalizzato, una manciata di imperi 

finanziari possiede oltre il 50% della stampa nel mondo e il 90% delle testate più importanti. La 

cosa è tutt’altro che sorprendente, visto che è dal predominio economico che discende il 

predominio politico nel mondo del ventunesimo secolo. Nonostante ciò, ogni tanto può accadere 

che i luoghi comuni della vulgata auto-razzista raggiungano tali vette di immaginifica gratuità da 

essere ridicolizzati addirittura sul Sole 24 Ore, il quotidiano economico più esterofilo dell’universo 

https://vitolops.blog.ilsole24ore.com/2016/05/06/perche-siamo-esterofili-e-non-ci-serve-a-niente. 

Basta poi consultare l’elenco dei più grandi casi di corruzione su scala mondiale per osservare che 

nei primi posti, insieme a Snamprogetti Netherlands (olandese, ma controllata dall’italiana Saipem), 

svettano 3 compagnie statunitensi, 2 compagnie tedesche, 2 compagnie francesi, 1 compagnia 

giapponese e 1 compagnia svizzera http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2011/12/13/The-Ten-

Largest-Global-Business-Corruption-Cases. Pertanto, come si diceva già nei capitoletti introduttivi, 

guardandosi intorno è facile comprendere come la corruzione non è certo un problema di 

nazionalità e che i tedeschi non sono più onesti degli italiani, come ci ricorda la recente gigantesca 



truffa di ben 32 miliardi di euro (32 miliardi di euro!!!!) ai danni dello stato tedesco passata sotto 

silenzio dai media in quanto contraria al frame “Italia ultima in Europa, i tedeschi sono migliori”  

http://www.libertaepersona.org/wordpress/2017/07/quando-la-germania-da-lezioni-di-truffa-e-batte-

di-gran-lunga-litalia  

Il tutto, in un quadro di interessi internazionali dove i centri del potere economico colgono la palla 

al balzo e giocano di sponda rispetto ai “formatori d’opinione” nostrani (che dunque, nonostante il 

preteso acume intellettuale, finiscono per recitare la solita parte dell’utile idiota) amplificandone il 

delirio auto-razzista.  

  

 



E d’altro canto basta vedere la benevolenza auto-flagellante con cui vengono accolti dagli 

intellettuali sinistrati i continui e paternalistici “richiami” dei burocrati franco-tedeschi contro 

l’Italia, quando invece basterebbe leggere i dati per scoprire che è la Germania a brillare nel 

triste primato delle infrazioni alle regole europee http://vocidallestero.it/2018/02/07/la-germania-

e-il-paese-con-il-maggior-numero-di-infrazioni-alle-regole-ue/).  

In fondo, non è per nulla strano che il centro di potere economico tedesco, avendo maggior peso 

politico in Europa, imponga agli altri regole che poi “interpreta” per sé in base al tornaconto, come 

ci insegna la “Fattoria degli Animali” di Orwell, dove – da legge scritta – i maiali al potere sono 

“più uguali degli altri”.  

In tale contesto è logico che pochi abbiano il coraggio di rovinarsi la vita denunciando l’inganno e 

comunque nessuno ha la risonanza mediatica per metterne a conoscenza la popolazione. Si veda, ad 

esempio, i “trucchi contabili” mediante i quali la Germania tiene lontane dal conteggio sul suo 

debito pubblico un numero enorme di passività potenziali (“contingent liabilities”), ovvero voci 

che potrebbero pesare sui conti in caso di necessità. Tanto è vero che la Germania è il paese 

europeo con il maggior livello assoluto di passività potenziali: Berlino ha garanzie pubbliche 

scoperte per circa 436 miliardi di euro, ovvero per il 13,3% del PIL (rapporto Eurostat relativo al 

2017 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9532729/2-30012019-AP-EN.pdf/c2fd80b6-

f351-455c-9a01-cd0bf4d98331). Il dato era ancora più alto in precedenza (14,3% l’anno 

precedente) e, tanto per fare un paragone, la Germania ha 7 volte più passività potenziali dell’Italia, 

che sono circa 68 miliardi, ovvero il 3,9% del PIL. Non bastasse, le passività di entità a controllo 

statale fuori dal perimetro pubblico, tra settore finanziario ed altro, in Germania ammontano al 92% 

del PIL, superate solo da quelle dell’Olanda (103%), contro il 63% della Francia, il 56% dell’Italia 

e una media europea del 42%.  

Ciò dà un’idea di quanto il comparto pubblico riversi capitale nel settore finanziario e di 

conseguenza nell’economia nazionale tedesca falsando il “libero” (ih, ih) mercato e la concorrenza 

in Europa. Interessante notare anche come, proprio alla luce di quanto sopra (e al netto di giochini 

contabili, indicatori “sintetici”, passività già emesse e passività “potenziali”), un recente studio della 

fondazione tedesca “Stiftung Marktwirtschaft” (SM), un think tank liberista simile al nostro Istituto 

Bruno Leoni – quindi non certo di parte – si è preso la briga di “correggere” il dato del debito 

pubblico dei vari paesi dell’Unione Europea in funzione della sua “sostenibilità di lungo termine”. 

La tabella seguente, alla faccia delle giaculatorie auto-razziste, vede l’ “Italien” medaglia d’oro!! 



 

https://www.pandorarivista.it/articoli/il-debito-pubblico-italiano-fardello-insostenibile-o-esempio-

di-virtu/ 

Tirando le somme e guardando alla storia dell’umanità, non è poi così difficile comprendere perché 

sia così strategicamente importante il nodo della propaganda auto-razzista in Italia: il Belpaese è 

“troppo ricco” rispetto al suo peso politico (ridimensionato dopo la caduta del muro di Berlino e la 

fine della guerra fredda) e non è una potenza militare, quindi è la vittima ideale, un vero e proprio 

Italtacchino da spennare per i sempre famelici centri del potere economico internazionale 

https://neobarorg.files.wordpress.com/2018/12/cosa-accadde-in-italia-nel-1992-93.pdf.  



Un dato di fatto incontrovertibile, infatti, è che tutti i popoli che hanno combattuto contro il 

colonialismo/neocolonialismo e contro l’imperialismo globalizzatore lo hanno fatto anche e 

soprattutto rivendicando la loro storia, i loro usi, tradizioni, costumi, in altre parole la loro 

identità culturale. Non a caso quindi, qualsiasi conquistatore (militare o economico, a colpi di 

cannone o di spread, poco cambia) parte dal presupposto che lo strumento di dominio e controllo 

sociale più efficace è da sempre quello di umiliare e indebolire l’identità del popolo da sottomettere 

https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13294-fabrizio-marchi-sul-concetto-di-identita.html.  

E, d’altro canto, visto che in tempi moderni, una patina di democrazia formale dev’essere sempre 

preservata per ragioni di fashion politics, è inevitabile che per convincere la vittima a 

votare/acclamare il proprio carnefice, l’auto-razzismo sia l’arma psicologica decisiva in mano ai 

media di regime e ai manovratori sovranazionali. 

 

 

In tal senso, le colpe degli intellettuali italiani sono forse anche maggiori di quelle dei politici 

italiani della “seconda” repubblica. La penetrazione del verbo auto-razzista nella società italiana del 

ventunesimo secolo non è mai stata così profonda, basti pensare che il film “Quo Vado”, 

masterpiece autorazzista dell’ennesimo utile idiota Checco Zalone, è stato super-campione d’incassi 

nella seconda metà del 2016 https://www.radiospada.org/2016/01/cinespada-quo-vado-versus-

italians-lautorazzismo-italiano-e-lodio-di-certa-sinistra-contro-i-lavoratori/comment-page-1/.  

E’ davvero strano che invece di farci ridere sbeffeggiando i potenti centri di potere economico, uno 

tra i più apprezzati comici italiani finisca per parafrasare cinematograficamente l’elogio della 

durezza del vivere (degli altri) gridato ai quattro venti da Padoa Schioppa e da Mario Monti.  

 



 

 

Sarebbe davvero il caso che gli intellettuali e gli artisti italiani, per la maggior parte mentalmente 

sinistrati, scendessero dal piedistallo e la smettessero di fungere da quinta colonna del potere 

finanziario internazionale: in Italia, corruzione, evasione e malaffare sono presenti in 

proporzioni pressoché uguali a quelle dei paesi che il luogo comune auto-razzista addita come 

esempi di rettitudine morale. Onde per cui, quando inevitabilmente nella nostra vita quotidiana ci 

imbattiamo in “compromessi e malaffari”, “raggiri e frodi”, “raccomandazioni e clientelismi”, 

evitiamo di considerarli come il frutto di un’immoralità antropologica tipicamente italiana 

(ragionamento assai razzista), bensì come naturale combinato di economia di mercato e umanità in 

senso lato, che si estrinseca in modo del tutto simile in qualsiasi paese del mondo. Non esiste una 

razza italiana corrotta, esistono esseri umani coi loro pregi e difetti, ovvero tanti cervelli tutti diversi 

in cui coesistono pulsioni egoiste ed altruiste. Di solito (come dimostra il già visto tasso di 

detenzione per 100.000 abitanti, pari a solo 104 unità in Italia, a 129 in media in Europa, a 145 in 

media nel mondo) le pulsioni altruiste prevalgono su quelle egoiste, ovvero approssimando, 

troviamo condannato 1 delinquente ogni 800 esseri umani (100.000/125). Epperò, direte voi, per un 

delinquente che finisce in carcere ci saranno almeno 100 altri delinquenti a piede libero tra i tanti 

condannati per reati finanziari che non prevedono come pena la reclusione e i tanti casi di 

corruttela-clientelismo-evasione che sfuggono alla legge!! Ok, diamo per buono tale rapporto 1/100: 

in tal caso avremo circa 1 corrotto ogni 8 esseri umani (800/100=8), cioè una percentuale di circa il 

12-15%. Mmmm… E quanto era l’entità del “sommerso economico + attività illegali” stimato 

dall’ISTAT rispetto al PIL? Ohibò i conti tornano, più sopra abbiamo visto che è di circa il 12-13%. 



Ciò per dire che, a spanne, nella nostra vita di ogni giorno potremmo imbatterci in 1 “corrotto” ogni 

8 persone che incontriamo senza che questo giustifichi vaneggiamenti soggettivi con annesse 

generalizzazioni auto-razziste, ovvero l’ergerci a intellettuali moralizzatori additando gli italiani 

come un popolo tra i più corrotti del mondo. 

  



 

 


