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S T R U M E N T O D I D E M O C R A Z I A P A R T E C I P A T I VA
Aperto alle organizzazioni ed ai cittadini italiani per un obiettivo politico: “ Noi Cittadini Italiani, insieme, per attuare la Costituzione della Repubblica Italiana”

L’Unione Europea fu un progetto della
CIA e delle oligarchie finanziarie per
sottomettere i popoli europei
I DOCUMENTI DESEGRETATI
E LA CONFESSIONE DEI PADRI FONDATORI

(https://francescoamodeo.it/prodotto/la-matrix-europea-libro-cartaceo/?v=cd32106bcb6d)

La versione supportata dall’intero apparato politico, accademico e mediatico prevede, infatti, l’esistenza di un progetto
di Europa dei popoli che affonda le sue radici in un Manifesto per un’Europa libera e unita concepito da chi aveva idee

Abbiamo ucciso Keynes
ma il pareggio di bilancio
è incostituzionale

« La regola di “zero spese a

di FRANCESCO AMODEO

Con l’Unione Europea siamo entrati in una trappola. Anzi
sarebbe più corretto dire che hanno piazzato una sbarra alla
volta chiudendo un cerchio intorno a noi fino a farci ritrovare in gabbia, senza che ce ne accorgessimo.
Ogni sbarra, infatti, veniva scientemente piazzata e nascosta sotto una diversa finalità: Divorzio tra Ministero e Banca d’Italia. Privatizzazione degli enti pubblici e delle banche.
Svendita delle aziende considerate gioielli di Stato. Trattato
di Maastricht. Trattato di Lisbona. Fiscal compact. Pareggio
di bilancio.
Diversi governi. Diversi presidenti del Consiglio. Diversi Ministri dell’Economia. Diversi tecnici. Una sola regia, quella
del Cartello finanziario internazionale ed un solo obiettivo:
togliere sovranità agli Stati e metterla nelle mani di quelle
oligarchie che hanno progettato, finanziato e creato l’Unione
Europea e l’euro per i loro progetti di dominio.
Detta in questo modo, si corre il rischio di essere bollati
come complottisti da chi vorrebbe depotenziare delle tesi
totalmente discordanti rispetto a quelle propagandate dal
mainstream e imposte dal pensiero unico.
Ma se il complottista è qualcuno che racconta cose incredibili che non può dimostrare, in questo articolo proveremo a
dimostrare cose incredibili che non dovevano essere raccontate come ho già fatto nel mio libro La Matrix Europea.

COSTITUZIONE

socialiste ed inseguiva il sogno di pace, democrazia e prosperità per i cittadini europei.
Gli architetti dell’euro e dell’Unione Europea avevano previsto che la moneta unica e le cessioni di sovranità avrebbero
portato coesione e benessere tra gli Stati europei.
Secondo questa versione l’euro e l’Europa stanno ora attraversando un momento di crisi dovuto alla necessità di effettuare ulteriori cessioni di sovranità per favorire la nascita
degli Stati Uniti d’Europa.
Queste premesse sono la giustificazione di tutti quelli che
vogliono riformare l’Europa dall’interno che siano essi definiti sovranisti o anti sovranisti. Non c’è differenza, infatti,
tra queste due categorie se anche i primi sostengono di voler
restare all’interno dei trattati facendo semplicemente qualche
riforma. Non dimentichiamo che anche il “più Europa” altro
non è che una riforma dall’interno.
Ma siamo sicuri che siano queste le basi da cui è nato il progetto federalista europeo ?
Documenti ufficiali e desegretati, che i media ci tengono nascosti da oltre 20 anni; le frasi dei veri padri fondatori dell’Europa scritte nero su bianco e la documentata provenienza del
loro progetto ci dimostrano esattamente il contrario e cioè
che questa Europa che stiamo vivendo oggi, tecnocratica e
anti-democratica, è esattamente quella che i padri fondatori avevano progettato: l’Europa delle oligarchie finanziarie.
Una sinarchia ispirata da quello che loro stessi definiscono
un “dispotismo illuminato”.
P.10/11

deficit” del Fiscal Compact
inserita nell’articolo 81 della
Costituzione impone l’austerità
perenne e impedisce la crescita
sociale ed economica.

»

di MARIA CATERINA FEOLE

Dopo la crisi finanziaria globale, iniziata nel 2007 e trasformatasi nel 2010 in crisi
dei debiti sovrani europei,
su spinta della Germania
sono stati conclusi tra i Paesi
dell’Unione Europea una serie di accordi con la finalità
di salvaguardarne la stabilità
finanziaria, fino ad arrivare
alla sottoscrizione in data 2
marzo 2012 (da parte di 25
su 28 Stati, con esclusione
del Regno Unito, della Repubblica Ceca e della Croazia, all’epoca non ancora
facente parte dell’UE) del
“Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione

economica e monetaria” (conosciuto anche come fiscal
compact o Patto di bilancio
europeo).
Entrato in vigore il 1° gennaio 2013, il Trattato intergovernativo contiene una
serie di regole vincolanti per
i firmatari, tra cui il “famigerato” 3% del PIL quale
limite entro cui mantenere
il deficit pubblico, da non
superare pena le severissime
sanzioni dei mastini euroburocrati in caso di infrazione,
rigidità che però si è rivelata
essere “elastica” in base al
destinatario.

Nello spietato mercato del
capitalismo il corpo delle
donne è merce da consumare a basso costo
Roma – “Quando ero una
bambina sognavo di essere una
biologa, sognavo di essere amata
e rispettata. Non ho mai sognato di essere usata e abusata dai
compratori di sesso. Ma è stato
così”. Inizia con queste paro-

le la storia di Sandra Norak,
una giovane ragazza tedesca
adescata con il metodo del
Lover boy, il fidanzato che
finge di amarti per poi spingerti nell’industria infernale
del sesso. Per sei lunghi anni
Sandra si è prostituita nella
Germania patria della legalizzazione dei bordelli.

P.17

SOCIALE

Case chiuse in Germania:
campi di stupro di massa
legalizzati
Il corpo delle donne è merce
da consumare a basso costo
di TIZIANA ALTERIO

TECNOLOGIA

Roboetica e modelli
economici di riferimento
di ANTONIO

MONOPOLI

La veloce evoluzione tecnologica nell’ambito della
robotica e dell’intelligenza
artificiale sta portando un

cambiamento generalizzato
nella vita di ciascuno di noi
e nell’organizzazione di tutta
la vita sociale.
P.29
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La soluzione: TASSE ZERO

!

Un nuovo regime fiscale
che condiziona anche
l’economia e lo sviluppo

di ENEA GIANCATERINO

È inutile girarci attorno, il
sistema fiscale ed economico così come congegnato
non funziona, tutti i Governi
cercano di risolvere i problemi ma poi ricadono sempre
nello stesso errore, tranello,
non ci sono i soldi e le riforme per i più bisognosi non si
fanno mai o si fanno parzialmente, il rilancio dell’economia e del lavoro non si palesa, le risorse per l’istruzione,
per la sanità e per il sociale
sono sempre di meno. Ogni
governo che si insedia deve
subito salvare una Banca ...
(fateci caso), che ha speculato negli anni ma alla fine gli
è andata male. È sempre la
priorità assoluta con la stessa
scusa “salvare i risparmiatori”.
È venuto il momento di dire
“BASTA”, se il sistema non
funziona si deve CAMBIARE, non serve tamponare una falla quando subito
dopo se ne apre un’altra.
La soluzione è: TASSE
ZERO !!!
Sembrerà un’utopia, una assurdità, ma è proprio così.
Cercherò di spiegarlo in
poche righe sperando che il
concetto arrivi.
L’art. 53 della Costituzione,
a tal riguardo, dice che: “tutti i cittadini devono contribuire alle spese dello stato
secondo la propria capacità
contributiva ..... omissis”.
Questo non significa obbligatoriamente che si devono
pagare le tasse ma che dopo
aver tolto quello che serve
alla propria persona e alla
propria famiglia, per una vita
dignitosa, la rimanenza può
essere usata per contribuire
alle spese dello Stato. Come
dire che se in un anno si
guadagna una cifra pari a €
50.000 e per la propria famiglia servono € 20.000 per vivere dignitosamente, lo Stato
può pretendere qualcosa,
secondo l’art. 53 Costituzione, solo sui restanti € 30.000.
Quindi, secondo la logica, ed
utilizzando il sistema attuale,
si dovrebbe tassare il residuo
di € 30.000 con una o più aliquota, fissa o proporzionale,

oppure, secondo un nuovo
sistema, non tassare nulla facendo, però, un patto condizionato con lo Stato.
Oggi, con il reddito di cittadinanza, l’Istat ha stabilito
quanto reddito minimo serve
ad ognuno di noi per avere
un minimo di vita dignitosa.
Per un singolo € 780, per una
coppia circa € 900/1000 per
una famiglia con figli circa €
1200/1400. Per cui, secondo
logica, se lo Stato riconosce
questi importi come reddito
di cittadinanza allo stesso
modo deve garantire a chi lavora una No tax Area di pari
importo (al fine di rispettare
l’art. 53) e poi tassare il resto.
Quindi il nuovo sistema fiscale ed economico, da un
punto di vista sociale, dovrebbe prevedere una tassazione, per chi lavora, solamente sull’eccedenza di
tali importi, quindi sotto la
soglia della No Tax Area si
deve essere esclusi da qualsiasi forma di tassazione sul
reddito e su qualsiasi bene
patrimoniale.
Sotto l’aspetto economico lo
Stato potrebbe dare la possibilità a tutte le imprese,

ma anche dipendenti pubblici e privati, di scegliere la
destinazione dell’eccedenza
di reddito oltre la No Tax
Area, nel rispetto della capacità contributiva secondo
l’art. 53 della costituzione.
La scelta potrebbe essere fra
queste due opzioni:
1) continuare a pagare le
tasse con il sistema attuale
di scaglioni di reddito ma
solo sulle eccedenze, dopo
la No Tax Area, mettendo al
risparmio solo il rimanente
netto, dopo aver pagato le
tasse.
2) Fare un patto concordato
con lo Stato, considerata una
forma diversa di risparmio,
in cui a fronte della esenzione totale di tutte le tasse (irpef, Ires, Irap, IMU, ect.) ci
si impegna ad acquistare Titoli di Stato con il 90% delle
eccedenze non spese dopo
la No Tax Area, risultante
dall’estratto conto bancario
o postale. Tali Titoli non
produrranno interessi (già
permettono l’esonero totale
dal pagamento tasse) ma saranno considerati come forme diverse di risparmio che
il contribuente si impegnerà

a spendere in futuro. Per garantire tale ultima condizione questi Titoli, riscuotibili
in qualsiasi momento a semplice richiesta, avranno un
tasso fisso negativo del 5%
annuo da conteggiare e stornare alla fine di ogni anno a
partire dall’acquisto.
Questo permetterebbe:
1. Un aumento esponenziale del potere di acquisto dei
cittadini che non dovranno
pagare più le tasse, quindi
più soldi disponibili in busta paga da spendere per chi
sta con stipendio al minimo,
più soldi per la pensione, più
soldi a disposizione per le
imprese se vogliono fare investimenti;
2. Maggiori entrate per lo
Stato in quanto questo non
avrebbe più bisogno di vendere Titoli alle banche, e
pagare interessi in base allo
spread, per avere soldi da
spendere per investimenti e per spese correnti. Noi
contribuenti non pagheremo
più tasse ma solo un piccolo
interesse negativo sui Titoli,
incrementando notevolmente i risparmi. Lo Stato avrà
maggiori entrate per fare

investimenti su infrastrutture, sociale, sanità, istruzione,
sicurezza ecc., più una piccola percentuale di entrate per
spese correnti.
3. Estinzione totale del debito pubblico in quanto man
mano i vecchi Titoli, acquistati da soggetti esteri e non
(banche, assicurazioni ect.),
verrebbero assorbiti dal nuovo sistema per cui non ci sarà
più il pagamento degli interessi sul debito, sotto lo spettro dello Spread, con un risparmio immediato di 80/90
mld annui.
4. Finisce il problema Equitalia, oggi Agenzia della Riscossione, in quanto nessuno potrà più evadere perchè
le tasse saranno a “ZERO”
con l’obbligo di acquisto Titoli.
5. Una vera ridistribuzione
della ricchezza per due semplici motivi: da una parte lo
Stato avrebbe sempre disponibilità monetaria per effettuare investimenti e quindi
creare lavoro in quanto i
nostri soldi non rimarrebbero immobili in un C/C bancario, e dall’altra parte, noi
cittadini, quando avremmo

bisogno di ritirare il Titolo,
in qualsiasi momento senza
vincoli, lo faremo solo per
effettuare acquisti o investimenti sul mercato, quindi
creando sempre economia.
Lo Stato, quando noi spenderemo il Titolo nel mercato,
automaticamente lo rimpiazzerà, totalmente o in parte,
a colui che ha effettuato la
vendita o il servizio, se accetta le stesse condizioni, quindi non rimarrà mai scoperto.
A sostegno di tale idea/proposta c’è l’ormai consolidata convinzione, supportata
anche da dati della BCI e
da diversi economisti, che i
cittadini ed imprese italiane
detengono depositi in C/C
bancari, ed altre forme di
risparmio, per un importo
di circa 4000 mld, ben oltre
i € 2400 mld circa di debito pubblico, per cui fino a
quando questa situazione è
in positivo per i cittadini la
proposta e fattibile.
Quando la situazione sarà
inversa, cioè il riparmio privato sarà minore del debito
pubblico (situazione a cui le
lobby finanziarie e le grandi
banche stanno puntando)
allora si creerà il vero problema, solo allora il debito
pubblico diventerà pesante
ed insostenibile, solo allora
non si riuscirà ad invertirte la
tendenza e questa proposta
non potrà essere più fattibile.
È importante acquisire questa coscienza, consapevolezza, per correre subito ai ripari prima che sia troppo tardi.
Chiaramente ci dovranno
essere alcune regole ed alcuni procedimenti tecnici da
rivedere e valutare bene al
fine di mantenere il sistema
in equilibrio, tipo la bilancia
commerciale import-export,
il commercio con l’estero,
spese di bilancio vincolate al
mercato interno ect. ma questo sarà oggetto di altri articoli collegati da pubblicare in
seguito.
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L’Unione Europea fu un progetto della CIA e delle
oligarchie finanziarie per sottomettere i popoli europei
di FRANCESCO AMODEO

Inizio in prima pagina
Quello che noi chiamiamo il fallimento
dell’euro è in realtà la massima realizzazione
del progetto di chi lo aveva concepito come
arma per soggiogare i popoli, indurre le crisi economiche e portare a termine un vero
e proprio golpe finanziario nascosto “dietro
finalità puramente economiche” per usare le
loro stesse frasi.
La realtà che emerge dallo studio della genesi
dell’Unione Europea dimostra che non esiste
alcun sogno Europeo per i popoli. L’UE è
stata concepita per essere l’incubo dei popoli
europei; l’incubo dei lavoratori; un incubo per
le democrazie ed un sogno unicamente per le
oligarchie che hanno ufficialmente finanziato
e diretto la sua creazione con obiettivi diametralmente opposti a quelli dei popoli e delle
democrazie.
Dimostreremo, quindi, che chi insegue il sogno europeo non è un sognatore ma semplicemente uno che non si è mai svegliato. Chi
dice che questa non è l’Europa che avevano
immaginato i suoi padri fondatori non è un
nostalgico ma è un inconsapevole.
Documenti governativi americani desegretati nel 2000 e resi di dominio pubblico negli
archivi nazionali, forniscono le prove che le
grandi oligarchie finanziarie anglo-americane
di concerto con i Servizi Segreti americani
condussero una campagna a partire dagli anni
50’ per creare e dirigere per i propri interessi
l’Unione Europea e la moneta unica provando a cancellare il concetto di democrazia, sovranità e autodeterminazione dei popoli del
vecchio continente.
I documenti in questione sono stati trovati da
Joshua Paul, noto ricercatore della University
di Washington. Pubblicati nel 2000 dal famoso giornalista Evans Pritchard sulle colonne
del prestigioso Telegraph britannico. Altro
che teoria del complotto. (https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1356047/
Euro-federalists-financed-by-US-spy-chiefs.html)
I documenti mostrano in maniera incontrovertibile che il principale strumento per forgiare l’agenda europea non proveniva dal vecchio continente, come sarebbe lecito pensare,
ma dalle più controverse oligarchie americane
e nello specifico dall’American Committee
for a United Europe [ACUE], costituito nel
1948.
Queste oligarchie miravano, a creare gli Stati
Uniti d’Europa, un super Stato da esse stesse eterodiretto, che fosse svincolato da ogni
controllo democratico. Ed oggi è sotto gli occhi di tutti che il vero potere decisionale nella
UE è, in effetti, nelle mani di istituzioni come
la Commissione o la BCE che non sono direttamente investite dal consenso popolare.
Anzi la BCE, vero dominus della UE, non
ha alcun collegamento con i popoli europei e
non può neanche essere definita propriamente una istituzione europea.
L’idea era quella di dotare questo Super Stato
di una moneta totalmente svincolata dai Governi con una Banca Centrale indipendente
dagli Stati ma pensata in modo da rendere gli
Stati totalmente dipendenti dal Mercato e dalle scelte della Banca centrale stessa.
Il progetto doveva essere portato avanti nella
quasi totale segretezza. Il consiglio, più volte
ribadito dai finanziatori del piano federalista
era quello di arrivare alla firma dei principali
trattati senza sottoporli al vaglio dei cittadini, nascondendoli dietro finalità economiche
e misure d’emergenza come previsto dalla
tecnica della shock economy ossia “la pana-

cea tattica del capitalismo contemporaneo:
indurre uno stato di shock politico, sociale o
economico per effettuare un cambiamento
rapido, permanente ed irreversibile nella società” quasi sempre sotto forma di cessioni di
sovranità nazionali.
In pratica è l’Europa che stiamo vivendo
oggi. Ma vediamo come sono riusciti nei
loro intenti. Torniamo al piano dell’American
Committee On United Europe. Dimostreremo che l’ACUE era totalmente dipendente
dalla CIA americana e dal Dipartimento di
Stato ed aveva un legame diretto, incontrovertibile e determinante con i fautori del progetto attuale di Unione Europea.
Chi è stato il Presidente e chi erano i principali membri dell’ACUE?
Primo Presidente del “Comitato” fu William
Donovan, capo dell’Office of Strategic Services (OSS), ufficio USA dei Servizi Strategici
durante la Seconda Guerra mondiale precursore della CIA. Donovan è anche considerato l’uomo dietro la Gladio, l’organizzazione
paramilitare che operò anche in Italia con un
protocollo d’intesa tra i servizi segreti italiani
e quelli statunitensi nel periodo della guerra
fredda.
Vice Presidente dell’Acue fu Allen Dulles,
che fu il Direttore della CIA dal 1953 al 1961.
Anche Walter Smith, nominato nell’ottobre
1950 primo Direttore della CIA è presente
nel Consiglio dell’ACUE.
Paul Hoffman, che divenne capo dell’ACUE
verso la fine degli Anni Cinquanta. Era un ex
ufficiale dell’OSS, capo dell’amministrazione
del “Piano Marshall” e Presidente della Fondazione Ford.
Sono consultabili le lettere originali che si
sono scambiati tra di loro in quegli anni Kalergi e Churchill in rappresentanza del fronte
europeo, Allen Dulles e Donovan della Cia
e Rockefeller e Ford in rappresentanza delle oligarchie finanziarie americane, in cui si
evince la loro stretta collaborazione per arrivare ad imporre l’Unione Europea.
Queste lettere sono accessibili al pubblico
e custodite nella «Manuscript Library» della
Princeton University e negli archivi dell’Istituto Europeo dell’Università di Ginevra.
Sono state tradotte anche in italiano in un
dossier del Dipartimento di studi dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Il 4 Giugno 1949: Churchill ringrazia Donovan (Acue, Cia, Gladio) per i fondi che l’Acue
«sta destinando al progetto di Unione Europea. Abbiamo anche una squadra di uomini
esperti per realizzare i nostri piani».
Il 27 Settembre 1950: Allen Dulles (Acue,
Cia) ringrazia David Rockefeller per la generosità dei suoi fondi all’Acue.
Èconsultabile anche la lettera che dimostra
che Paul Hoffman, ex ufficiale dell’OSS e
dirigente Acue era diventato capo dell’amministrazione del piano Marshall grazie alla
chiara regia del controverso Kalergi che nel
suo «appello agli europei» del 28 Aprile del
1947 dichiarò chiaramente che: «l’Europa
deve essere trasformata in Stati Uniti d’Europa…non appena i governi europei saranno
resi consapevoli che il grado di sostegno dato
all’ERP dipende dal grado di unità europea
essi immediatamente inizieranno ad attuare il
nostro piano di federazione europea».
In pratica vincolarono i fondi del piano
Marshall alla creazione di una struttura in Europa da essi stessi eterodiretta. Ecco perché la
presidenza dell’Acue e l’amministrazione del

piano Marshall furono entrambe ricoperte
dalla stessa figura: Paul Hoffman.
Nel Febbraio del 1947 il Segretario di Stato
George Marshall ringrazia personalmente
Kalergi con una lettera, per il suo memorandum sull’European Recovery Program e si
dichiara disponibile a nuovi incontri con lui.
Il Ministro degli Esteri Paul Henri Spaak Presidente del Movimento Europeo, esattamente 42 giorni dopo aver firmato i Trattati di
Roma diventa Segretario Generale della Nato
dove si parlava di:
«Europa ancora alle prese con i fantasmi della
fastidiosa sovranità nazionale definitivamente
da trasferire ad un’entità sovranazionale per
non penalizzare i piani dell’Alleanza Atlantica».
Come ha annunciato Brzezinski Consigliere
Usa per la Sicurezza Nazionale e fondatore
della Commissione Trilaterale (con Rockefeller) nel suo saggio «la grande scacchiera»:
«L’Europa Unita doveva fungere da strumento di colonizzazione Usa e testa di ponte verso il continente asiatico».
Ora che abbiamo visto quale fosse l’idea di
Europa da parte delle oligarchie finanziarie.
Cerchiamo di capire quali siano le prove evidenti e documentate del legame tra l’ACUE
ed i padri fondatori dell’Unione Europea?
La «succursale» europea dell’ACUE si chiamava Movimento Europeo ed era la più importante organizzazione federalista del dopoguerra. Quella presieduta da tutti coloro che
nei nostri libri di storia vengono annoverati
come i padri fondatori ufficiali della UE.
I documenti trovati da Joshua Paul dimostrano che proprio l’ACUE, creatura della CIA,
fosse il grande finanziatore del Movimento in
questione: infatti nel 1958 ha fornito il 53%
dei fondi del Movimento Europeo e questi
finanziamenti arrivarono principalmente
dalle fondazioni Ford e Rockefeller, legate a
doppio giro con l’ACUE (Hoffman è stato
Presidente di ACUE e Ford).
In realtà i finanziamenti da queste fonti furono, nel loro complesso, molto più ingenti
nonostante i vari tentativi di nasconderli. Nel
maggio 1952, infatti, Spaak decise che i finanziamenti che giungevano da quelle particolari
fonti americane - che in precedenza erano
stati inseriti nel budget ordinario del Movimento Europeo - sarebbero stati dirottati
per l’uso nel «budget speciale» utilizzato per
sostenere la varietà crescente di programmi
esterni. Questo per mascherare la loro fonte
e provare a tenere a bada le evidenti accuse di
dipendenza dall’America.
Nonostante questa strategia, però, nel 1958 i
finanziamenti Acue rappresentavano ancora
quasi il 60% dei fondi del Movimento Europeo.
Tutte le risorse per la Campagna della gioventù europea vennero dall’ACUE così come i
fondi per il Comitato d’Azione per l’Unione
Europea del creatore dell’euro Jean Monnet.
Per questo motivo ai vertici dell’Acue troviamo anche Kalergi e Churchill che sono considerati i maggiori fautori dell’Unione Europea
mentre il Movimento Europeo fu presieduto
tra il 1968 e il 1974 da Walter Hallstein firmatario dei Trattati di Roma e primo Presidente
della Commissione Europea. Anche Winston
Churchill, Paul-Henri Spaak, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi furono Presidenti
onorari del Movimento Europeo. Si nota
chiaramente che le gerarchie ed i membri del
Movimento europeo e quindi della futura UE

e dell’Acue erano il risultato di una perfetta
fusione. Infatti anche Schuman e Giscard
D’Estaing (ex presidente della Convenzione
Europea) presiedettero il Movimento Europeo.
Giorgio Napolitano è stato presidente del
Consiglio italiano del Movimento Europeo.
Quello che viene celato però è che è stato l’ACUE, come scrive Joshua Paul, a:
“Gestire i programmi del Movimento e a
dirigerne i leader”, tra cui politici “europei”
di primo piano, “rilasciando fondi solamente una volta che l’esecuzione proposta fosse
stata approvata e dirigendo il Movimento
Europeo mantenendolo dipendente dall’America”.
È proprio William Donovan (ACUE /Servizi
segreti OSS/Gladio), con un memorandum
datato 26 luglio 1950, a dare istruzioni per
una campagna a favore del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo. Ecco dove nasce l’idea di questo attuale Parlamento europeo di pura facciata, depotenziato e spogliato
completamente delle prerogative di qualsiasi
altro Parlamento.
Una comunicazione del Dipartimento di Stato USA datata 11 giugno 1965, ed inviata al
Vice Presidente della Comunità Economica
Europea (CEE), Robert Marjolin, invitava a
“portare avanti in segreto” i progetti di Unione monetaria:
“Non se ne deve parlare fino a che l’adozione
di proposte del genere diventerà praticamente inevitabile”.
Altiero Spinelli era consapevole di tutto il piano, infatti, nel suo Diario Europeo (pag.435)
scrive che lo scopo di Marjolin era quello di
« spennare le sovranità nazionali senza farle
gridare ».
Eppure gli europeisti creano in vitro la favoletta del sogno europeo immaginato proprio
da Spinelli durante il suo esilio a Ventotene
e riescono a tramandare questa leggenda di
generazione in generazione nonostante ci sia
l’evidenza, riportata dallo stesso Spinelli nei
suoi scritti, che tutto è stato organizzato a
Washington altro che Ventotene.
Nel suo Diario, infatti, Spinelli si riallaccia
perfettamente a quanto è emerso dai documenti desegretati americani quando ammette
che per la creazione dell’Unione Europea «Mi
hanno consigliato di parlare con il principale
consigliere in politica estera di Rockefeller
che certamente sarà interessato all’impresa».
Un incontro che si consumerà nonostante il
controverso oligarca americano abbia interessi diametralmente opposti a quelli dei popoli
europei. Spinelli aggiunge infatti: « Sono stato
alla Rockefeller Foundation ove abbiamo incontrato il Vice Presidente….mi ha consigliato di mettermi in contatto con Paul Hoffman
( Presidente dell’Acue; della Ford Foundation
e del Piano Marshall)».
Spinelli non nasconde neanche i suoi contatti con i servizi segreti americani quando
afferma che «Assai più interessante è stato
l’incontro con Richard Bissel della CIA. Ha
mostrato subito assai vivo interesse per i miei
piani (li chiama proprio piani “N.d.A.”) ed
ha promesso di intervenire presso Donovan
(CIA; Gladio; Acue “N.d.A.”). Credo che
questo incontro è politicamente stato il più
importante».
Le trattative continuano: «Alle 4 ho visitato
Donovan. Era presente anche Hovey , Executive Director dell’ACUE che avevo già visto. Entrambi entusiasti del mio piano. Do-
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novan si è impegnato personalmente a cercare fondi. Era completamente scettico sui
governi e fiducioso nel tipo di azione da me
proposto. Praticamente ho avuto l’appoggio
dell’USIA, della Ford Foundation e dell’Acue.
Più di questo non potevo sperare…… Monnet ha la scelta di stare con me o sparire» (pag
266 Diario Europeo).
Voi ritenete plausibile che il padre fondatore
della CIA e di un’organizzazione paramilitare
come la Gladio potesse avere realmente interesse a fare da garante per ottenere finanziamenti dai grandi oligarchi americani e dai
membri dell’alta finanza speculativa per portare avanti un progetto di Europa dei popoli
destinata a fare gli interessi dei lavoratori in
linea con quei principi di solidarietà e democrazia che sono sempre stati visti come
un ostacolo agli interessi del grande capitale
internazionale, come essi stessi dichiareranno
pubblicamente più tardi in alcuni dei loro report come The Crisis Of Democracy della
Commissione Trilaterale di Rockefeller.
Ma come riuscirono allora a realizzare un
piano così anti democratico coinvolgendo le
élite europee e americane senza lasciar trapelare nulla all’esterno e facendo in modo che
l’opinione pubblica accettasse una versione
completamente falsata e smentita dai fatti riguardo le finalità e gli architetti del progetto
europeo?
Ed è qui che questi oligarchi dimostrano tutta
la loro potenza organizzativa e la loro mente
diabolica.
Dovevano, infatti, trovare una strategia per
riunire in maniera periodica e continuativa i
membri delle oligarchie americane e delle oligarchie europee. I membri dei servizi segreti
americani ed europei. I presidenti delle più
grandi multinazionali americane ed europee
così come i membri dell’alta finanza e dei governi di entrambi i continenti.
Dovevano permettere a questi personaggi di
poter parlare liberamente senza rendere pubblici i loro piani. Come potevano riuscirci?
Di certo non potevano incontrarsi in totale
segreto senza lasciar trapelare nulla. Impossibile visto il calibro delle figure coinvolte.
Fu allora che il fondatore del Movimento
Europeo, il gesuita Joseph Retinger, uno dei
principali architetti dell’Unione Europea e
del mercato comune insieme con Rockefeller,
principale finanziatore dell’Acue crearono un
vero e proprio “format” per portare avanti
questo piano. Il primo step prevedeva la creazione di organizzazioni dove gli invitati di
spicco americani ed europei avrebbero avuto
la possibilità di riunirsi in maniera ufficiale ma
senza dover dar conto all’opinione pubblica
degli argomenti e delle decisioni prese nei
loro incontri in quanto avrebbero dichiarato
di aderire a delle regole di segretezza definiti
della Chatham House per cui nessuno poteva rivelare gli argomenti trattati ma soltanto il
fatto che si riunissero. Per fare questo coinvolsero tutti i rappresentanti dei maggiori
media mainstream e li vincolarono alla segretezza. Il secondo step fu quello di fare in
modo che i membri del Gruppo arrivassero a
capo di tutte le maggiori istituzioni europee.
Nel libro La Matrix Europea è dimostrato nei
dettagli come e quando ci sono riusciti.
Il primo potente Gruppo che Retinger e Rockefeller crearono insieme fu il Gruppo Bilderberg nel 1954, a seguire la Commissione
Trilaterale negli anni 70. (https://en.wikipedia.
org/wiki/Bilderberg_Meeting)
Alla prima riunione del Bilderberg, troviamo,
infatti, quelli che saranno considerati i padri
fondatori dell’Unione Europea. Per l’Italia ci
sarà De Gasperi poi sostituito da Spinelli poi
sostituito da Prodi poi sostituito da Draghi.
Saranno membri ufficiali del Gruppo Bilderberg anche i presidenti della Commissione
Europea, i presidenti della BCE, i presidenti
del Consiglio europeo. Ma anche coloro che
hanno firmato i Trattati di Roma, quelli di
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Maastricht e di Lisbona. Quelli che gestiranno il cambio lira/euro, quelli che firmeranno
il fiscal compact. Tutte azioni che hanno portato al completo svuotamento delle sovranità
nazionali portate avanti proprio dai membri
ufficiali di un Gruppo nato con l’intento di
togliere sovranità ai popoli e agli Stati trasferendolo nelle mani di quello che - considerando il numero di organizzazioni coinvolte e
i rapporti strettissimi tra i partecipanti - può
essere definito un vero e proprio Cartello finanziario.
I media negli anni riusciranno a tenere sempre l’opinione pubblica all’oscuro di queste
realtà. Basti pensare che l’anchor-woman de
La 7 Lilli Gruber partecipa assiduamente alle
riunioni del Bilderberg senza mai menzionarle in una sua trasmissione. Che Monica
Maggioni prima di diventare Presidente della Rai frequentava il Gruppo Bilderberg e la
Commissione Trilaterale di Rockefeller. Che
hanno partecipato alle controverse riunioni
del Gruppo anche editori del calibro di De
Bortoli, De Benedetti, e la maggior parte
degli azionisti di maggioranza dei principali
gruppi editoriali italiani come lo stesso RCS.
Mario Monti è stato Presidente europeo della Commissione Trilaterale; membro del Direttivo (Committee) del Gruppo Bilderberg
proprio come Prodi, come Draghi che addirittura parteciperà ad un gruppo ancora più
ristretto finanziato da Rockefeller, definito
Gruppo dei 30.
Finanziatori. Mandanti. Esecutori. I serial
killer delle nostre sovranità rispondevano
tutti ad un unico Cartello. Ed avevano tutti il
medesimo scopo. L’arma per realizzarlo? La
moneta unica.
Non sorprende, infatti, che lo storico Presidente del Gruppo Bilderberg Etienne Davignon in un’intervista al EU Observer del 1990
dichiarò che fu il Bilderberg a pianificare la

creazione dell’euro. E non poteva essere altrimenti dato che nel 1991 proprio lui è stato
nominato Presidente dell’Associazione per
l’Unione Monetaria attiva nella campagna per
l’adozione di una moneta unica europea.
I fautori della Brexit nel 2016 hanno iniziato a
denunciare i rapporti tra la CIA, le oligarchie
finanziarie e l’Unione Europea. Infatti sul Telegraph è stato pubblicato un nuovo articolo
sempre a firma di Pritchard in cui si dichiara
che sono stati proprio quei documenti e quei
legami ad aver indotto l’Inghilterra a lasciare
l’Unione europea. Ma questo aspetto è stato
censurato da tutti i media e i politici italiani.
Nessuno escluso. (https://www.telegraph.co.uk/
business/2016/04/27/the-european-union-alwayswas-a-cia-project-as-brexiteers-discov/)
Recentemente anche i sostenitori della FREXIT in Francia hanno cominciato a denunciare i rapporti di Schuman e Monnet con la
CIA e con le oligarchie finanziarie americane
per dimostrare che questa Unione Europea è
nata con il preciso intento di soggiogare i popoli europei.(https://www.upr.fr/actualite/apreslinterview-de-francois-asselineau-journal-de-20h-detf1-indiquons-quelques-articles-de-presse-temoignantliens-etroits-entre-cia-peres-fondateurs-de-leurope/)
Francois Asselineau, Presidente del partito politico “Union Populaire Republicane”
(UPR) dal 2007 e candidato alle elezioni presidenziali in Francia nel 2017 ha mostrato per
la prima volta in Tv nel 2016 i documenti desegretati nel 2000 che testimoniano i legami
tra Schuman e l’ Acue (CIA) . I Legami tra
Monnet e la CIA ed i bonifici che attestano
che la Ford Foundation pagava il Comitato
d’Azione per gli Stati Uniti d’Europa di Monnet attraverso la Chase Bank di Rockefeller.
Ed il cerchio si chiude.
In una lettera indirizzata da Monnet a Donovan (CIA) dell’Ottobre 1952 è scritto chiaramente che: «Il vostro continuo sostegno,

ora più decisivo che mai, ci aiuterà in misura
enorme a realizzare appieno i nostri piani».
Anche Churchill, in precedenza, aveva ringraziato Donovan con una lettera del 4 Giugno
1949 in cui si preoccupava di fare il garante
dell’uso dei fondi ricevuti e manifestava la sua
gratitudine: “Mio caro Generale Donovan vi
scrivo per i fondi che il vostro Comitato sta
raccogliendo per sostenere la campagna per
l’Unione europea… abbiamo piani ben preparati per sostenere questa situazione favorevole. Abbiamo anche una squadra internazionale di uomini esperti e fedeli nel realizzarli”.
Ma non finisce qui. Se Churchill e Monnet
entrambi scrivono a Donovan per ringraziarlo per i finanziamenti per portare a compimento il piano di Unione Europea. Allen
Dulles della CIA, invece, il 27 Settembre del
1950 in una lettera ringrazia Rockefeller (Bilderberg; Trilaterale) per la sua generosità. Ed
ecco che si risale ai vertici di tutta l’operazione clandestina chiamata Unione Europea.
Soltanto ora, avendo una visione d’insieme
di quanto accaduto, si possono comprendere
a pieno le parole di Monnet quando dichiara
che “Le nazioni europee dovrebbero essere
guidate verso un superstato senza che le loro
popolazioni si accorgano di quanto sta accadendo. Tale obiettivo potrà essere raggiunto
attraverso passi successivi ognuno dei quali
nascosto sotto una veste e una finalità meramente economica (crisi economica) ”.
Secondo il settimanale inglese The Economist: “Il funzionario francese credeva nella
unificazione graduale dell’Europa attraverso
progetti diretti da una casta di tecnocrati”.
“I popoli accettano i cambiamenti solo in stato di necessità, e riconoscono la necessità solo
in presenza di una crisi”. Ed ecco che torna,
nelle parole di Monnet il fulcro della strategia
della shock economy che avevo precedentemente anticipato, a cui fanno eco le parole
di Mario Monti quando afferma che: “Non
dobbiamo sorprenderci che l’Europa abbia
bisogno di crisi, e di gravi crisi, per fare passi avanti. I passi avanti dell’Europa sono per
definizione cessioni di parti delle sovranità
nazionali a un livello comunitario…i cittadini
possono essere pronti a queste cessioni solo
quando il costo politico e psicologico del non
farle diventa superiore al costo del farle perché c’è una crisi in atto, visibile, conclamata”.
Ma quale Europa dei popoli? Ma quale sogno europeo? ma quale Europa da riformare
dall’interno? Quest’Europa si alimenta di crisi
permanenti.
Siamo stati chiusi in gabbia. Siamo stati ingannati e illusi per anni. La realtà è che abbiamo subito un golpe finanziario ed abbiamo
permesso inconsapevolmente ai “golpisti”
di firmare trattati, accordi e leggi che hanno vincolato per sempre il paese all’austerity
rendendolo ostaggio del Cartello finanziario
internazionale in linea con il piano originario
dei suoi padri fondatori deciso in asettiche
stanze di hotel di lusso che nulla hanno in
comune con l’incantevole ed incontaminata
isola di Ventotene.
Non esiste alcun sogno europeo.
Potete svegliarvi.

Approfondimenti
nel libro inchiesta

“La Matrix Europea”
di Francesco Amodeo
www.francescoamodeo.it
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Alternanza scuola-lavoro: come l’impudenza
dell’ideologia si nasconde dietro l’apparente stupidità
di

NELVIO CATANIA

La buona scuola
e l’alternanza
scuola-lavoro

Tante volte abbiamo sentito invocare la riforma della
scuola quasi che riformare la
scuola oggi fosse un problema di semplice soluzione. In
realtà si tratta invece di una
cosa tutt’altro che facile: riformare la scuola significa
infatti avere ben chiaro un
progetto di uomo e di società che al tempo stesso siano
largamente condivisi sul piano sociale. Ma in una società
iper frammentata, in cui le
vecchie ideologie hanno perso gran parte della loro capacità seduttiva, il pensiero
filosofico è dai più considerato un vezzo inconcludente per sfaccendati e l’unica
ideologia dominante-quella
neoliberista- si guarda bene
dall’uscire allo scoperto, “accontentandosi” di imporsi in
maniera irriflessa e fattuale,
trovare una convergenza
capace di ispirare la riforma della scuola non è cosa
certamente agevole. Così, in
mancanza di una vera riforma organica, ci si è accontentati di modificare qualche
aspetto o qualche segmento
del lungo itinerario scolastico che va dalle scuola
dell’infanzia fino all’università. I risultati sono stati alterni e comunque quasi sempre scadenti. Negli ultimi 25
anni in particolare, sotto la
spinta del neoliberismo, la
scuola ha dovuto fronteggiare gli attacchi di chi la vuole
sempre più subalterna agli
interessi del capitale, quasi

un’appendice del mondo del
lavoro, ad esso supinamente
asservita quando non addirittura dipendente dal punto
di vista economico. Tale visione, che si ammanta spesso di sembianze moderne e
tecnologiche e che pretende
di aprire le porte alla scuola
del futuro, costituisce in realtà un vero e proprio attentato alla scuola e direi anche
alla democrazia. La prospettiva utilitaristica e funzionale, fagocita la dimensione
spirituale,
antropologica,
educativa dell’istruzione, in
modo da sostituire l’uomo
libero e pensante, il cittadino sovrano e responsabile, il soggetto relazionale
e solidale, con un ben più
modesto soggetto ridotto
a ingranaggio del sistema
produttivo, con l’automa al
quale è chiesto di obbedire
senza pensare, abilissimo a
muoversi dentro un sistema
dato ma incapace di concepire sistemi davvero alternativi. Così tutto, intelligenza,
fantasia, talento, impegno,
creatività, hanno corso solo
se immediatamente trasformabili in merce da lanciare
sul mercato per produrre
profitto economico. Insomma si è spinto per sostituire
l’educazione, la formazione,
l’elevazione etica e spirituale della persona umana, con
qualcosa che assomiglia da
vicino a un addestramento
per cani da riporto. L’ultimo capitolo di questo scia-

gurato tentativo di cambiare
il DNA stesso della scuola,
sottraendole la propria originaria e insostituibile funzione, è rappresentato dalla
riforma attuata dal governo
Renzi, ovvero quella della
legge n. 107, denominata
“La buona scuola”. In particolare è sul versante della
alternanza scuola-lavoro che
intendo proporre qualche
riflessione a conferma di
quanto appena detto. Parto
dalla portata mistificatoria della stessa espressione
“alternanza scuola-lavoro”.
Parlare infatti di lavoro per
due milioni e mezzo di studenti laddove si contano circa sette milioni di giovani fra
disoccupati e inattivi è a dir
poco un affronto impudente
e offensivo. Senza dimenticare poi il fatto che, fino
a prova contraria, il lavoro
dev’essere debitamente pagato, altrimenti diventa volontariato. In realtà non c’è
nella maggior parte dei casi
nessun lavoro, se non un’attività di stage presso aziende
o liberi professionisti durante il mese di giugno per
le classi 3° e 4°, che esisteva
già prima della riforma e la
cui efficacia peraltro già suscitava non poche perplessità. Nella sostanza quindi,
quelle che vengono imposte
a studenti e insegnanti, sono
attività laboratoriali, conferenze, simulazioni. Se si
parla di didattica può anche
avere un senso incoraggia-

re l’uso di tali metodologie,
fermo restando che va comunque lasciata ai docenti
la libertà di dosarle a seconda delle esigenze concrete.
Inoltre va anche considerato
che la scuola è già incalzata
da molteplici incombenze,
progetti, iniziative di ogni
genere. Aggiungere a ciò altre 200 ore per i licei e 400
per gli istituti tecnici di cosiddetta “alternanza”, significa nella sostanza creare un
percorso educativo caotico
che ostacola l’attività didattica, togliendole continuità
e disorientando gli stessi
studenti. Fin qui tale aspetto della riforma potrebbe
apparire solo un provvedimento sciocco e inopportuno ma purtroppo a mio avviso non è così. L’alternanza
scuola-lavoro contiene in sé
una intenzione assai più subdola e pericolosa, profondamente connotata sul piano
ideologico. Innanzitutto con
essa si tenta di far passare
l’idea che se i nostri giovani
non trovano lavoro la colpa
è loro, della loro inadeguatezza e delle carenze del sistema scolastico. Le vittime
di una economia senza governo, senza una ratio veramente umana, lasciata allo
sbando di un libero mercato
che arricchisce una piccola
élite e inguaia enormi masse di persone, vengono così
trasformare in colpevoli,
letteralmente colpevolizzate
mediante un messaggio che

suona più o meno così: “il
lavoro c’è, è lì che vi aspetta, ma voi non siete all’altezza delle richieste, per cui se
non trovate lavoro la colpa è
vostra!” Il problema invece
è che in una prospettiva di
precariato sempre più diffuso, le aziende non hanno
alcun interesse ad investire
nella formazione, in quello
che un tempo si chiamava
apprendistato. La scuola ha
già il suo da fare nel fornire gli strumenti culturali essenziali per la formazione
dell’uomo e del cittadino sovrano, e non è pensabile che
la stessa somministrazione
delle materie professionalizzanti possa essere sufficiente
a fornire quelle abilità specifiche che solo il mondo del
lavoro è in grado di dare.
Un personaggio come Olivetti dovrebbe ricordare a
tutti che il mondo del lavoro
ha le proprie responsabilità formative e deve quindi
collaborare di conserva con
la scuola senza confusioni,
ma fornendo il suo apporto
originale e insostituibile. Invece si cerca di smantellare
la scuola, così da rendere
la persona non solo disoccupata ma anche sempre
più povera culturalmente.
E forse è proprio questo il
vero obiettivo a cui si mira,
perché una persona culturalmente avveduta potrebbe
iniziare a non accettare più
lo strapotere di un sistema
economico folle e distruttivo come quello vigente. Un
sistema che pianifica la disoccupazione come un fatto
desiderabile inoltre spiana la
strada a una condizione di
precarizzazione diffusa e incontrollata, ne fa un’arma di
ricatto e di dominio potentissima, fino al punto di poter revocare diritti acquisti,
compreso quello di essere
pagati per l’opera che si presta! È davvero sinistra (ma
radicalmente di destra) questa opera di mentalizzazione
che viene indotta dalla legge
107, che vorrebbe abituarci
a ritenere pensabile un lavoro che non venga adeguatamente retribuito. L’ultimo
aspetto che voglio illustrare

si nutre di una esperienza
personale fatta proprio durante una attività di alternanza scuola-lavoro. Una
signorina assai dinamica e di
bell’aspetto aveva il compito di insegnare agli studenti
come si affronta un colloquio di lavoro. A un certo punto suggerisce che in
questi colloqui è necessario
ostentare interesse, formulando soprattutto domande.
Ma attenzione! Non tutte le
domande sono ugualmente
accettabili: alcune possono
essere addirittura deleterie,
come domandare se la domenica si lavora oppure no!
“Certo” - commentai immediatamente - “voi non
avete diritti, né una identità
religiosa, né una vita familiare. Siete schiavi!”. Questo
piccolo episodio, che esemplifica la revoca dei diritti di
cui parlavo in precedenza, rivela un altro scopo subdolo
e inquietante dell’alternanza:
immettere direttamente nel
sistema scolastico una folta
pattuglia di ”catechisti” del
sistema neoliberista. Non
contenti del martellamento
mediatico ininterrotto attraverso il quale il sistema economico dominante forgia le
nostre menti, e preoccupati
della relativa autonomia di
cui ancora che con tutti i
suoi limiti gode il sistema
scolastico, i maggiordomi
politici di tale sistema hanno pensato bene di invadere
questa pericolosa zona franca di libero pensiero con le
proprie truppe, tanto che
forse la formula più adatta
sarebbe stata in verità non
tanto “alternanza scuolalavoro” bensì “alternanza
scuola-scuola di capitalismo”. Concludendo mi permetto di suggerire quanto
segue: se mai arriveremo a
riformare positivamente il
sistema scolastico, il primo
passo di questo processo
sarà quello di smantellare
tutte quelle pseudo riforme
il cui scopo è di barattare la
profondità della cultura con
la superficialità accattivante
ed efficiente della scuolaazienda.
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Armi silenziose
per guerre tranquille
di

LUIGI MONSELLATO

Comunicazione
persuasiva:
dal FridaysForFuture
alla crisi idrica
“Se uno spot è più volte indirizzato a una persona come
se avesse 12 anni, allora, in
base alla suggestionabilità,
avrà con una certa probabilità una risposta o reazione
così priva di senso critico di
una persona di 12 anni”. La
tesi tratta da “Armi silenziose
per guerre tranquille”, documento anonimo datato 1976,
è accreditata da diversi teorici
della comunicazione di massa tra cui Noam Chomsky.
Se le modalità di comunicazione di Greta Thunberg,
data l’età, sembrano aderire
perfettamente a questo paradigma, da un’analisi delle
parole e delle argomenta-

zioni usate emerge l’utilizzo
sistematico di metodi di comunicazione pubblicitaria e
di strategie di manipolazione
mediatica talmente abusate
da essere un cliché.
Il sistema pubblicitario per
mettere in atto comunicazioni di tipo persuasivo ha
adottato o adattato teorie
nate in ambito psicologico
a strategie sviluppate in ambito pubblicitario. Rientrano in questo contesto i Fear
Arousing Appeals che si sviluppano normalmente in tre
fasi: la prima implica la creazione di una situazione atta
a stimolare la sensazione di
rischio e vulnerabilità, durante la seconda fase il pericolo
viene descritto in modo tale
da essere sufficientemente
serio da suscitare l’attenzione
e la tensione del destinatario,
nella terza e ultima fase viene fornita la soluzione come
mezzo indispensabile per la
riduzione della paura (Tour e

Zahra - 1989).
Intervenendo alla Conferenza delle Parti sul Clima,
dicembre 2018, Greta pone
il problema, mentre a fine
gennaio al World Economic
Forum di Davos lo descrive nella sua serietà e urgenza: “Voglio che vi muoviate
come nel bel mezzo di una
crisi. Come se la vostra casa
stesse bruciando. Perché
sta bruciando.” Non sfugge
che la frase di Greta ricalchi
“Quante volte dovete dire a
una persona: Corri a casa, il
tuo alloggio sta bruciando”
uno standard per i copywriting che fanno leva sulla
paura creando uno stato di
tensione finalizzato a fare in
modo che i destinatari siano
pronti ad accettare le soluzioni che il mercato è disponibile a offrire.
Uno dei punti cardine del
problema del cambiamento
climatico è la sua influenza
sulla disponibilità delle risor-

se idriche. All’aumento di un
grado della temperatura terrestre corrisponde, secondo
gli scienziati, una riduzione
per il 7% della popolazione
del 20% della disponibilità
delle risorse idriche. Questo significa che, se non si
metteranno in atto misure
decise e risolutive, il rischio
è che al 2030 la disponibilità
di acqua potrebbe ridursi del
40% (GIEC - Gruppo Intergovernativo degli Esperti sul
Cambiamento Climatico).
A livello nazionale gli italiani si sono espressi nel 2011
credendo di affermare che
l’acqua è un bene comune e
come tale deve essere tutelato ma i ritardi attuativi, le
privatizzazioni e la riduzione
degli investimenti indicano
una situazione ben diversa sia
a livello fattuale che a livello
comunicativo.
Se il modello di comunicazione di Greta è facilmente
individuabile, il modello di

comunicazione persuasiva
relativo alla gestione delle risorse idriche nel nostro paese
è decisamente più sofisticato.
In Armi silenziose per guerre
tranquille leggiamo: “Quando un’arma silenziosa è applicata gradualmente, le persone si adeguano, si adattano
alla sua presenza e imparano
a tollerare la sua invasione
nella loro vita, fino a quando la pressione (psicologica
attraverso quella economica)
diventa troppo grande e collassano”.
Il prendere tempo appare
funzionale all’Elaboration
Likelyhood Model complesso modello sviluppato agli
inizi degli anni ’80 da Petti e
Cacioppo. Secondo questo
modello il messaggio persuasivo può indurre un cambiamento negli atteggiamenti
dei riceventi secondo due
diverse modalità: il percorso
centrale e il percorso periferico. Il primo richiede un’at-

tenta conoscenza, riflessione
e integrazione delle informazioni, il secondo diminuisce
l’importanza dell’argomentazione e aumenta l’importanza di stimoli periferici. Se la
probabilità di accettazione
del messaggio è bassa si procede con il percorso periferico che richiede stimoli continuamente ripetuti secondo
il meccanismo proprio delle
teorie comportamentaliste e
pavloliane.
Quindi se l’esito del referendum nazionale sull’acqua
pubblica del 2011 sembrava
aver chiuso il discorso, la decisione del Consiglio di Stato
(n.02481/2017) per cui il servizio idrico è un servizio pubblico locale a rilevanza economica da gestire secondo
le leggi del mercato ha dato
nuovo impulso ai gruppi di
pressione che controllano
l’informazione mainstream
attraverso finanziamenti e
pubblicità.

Roboetica e modelli economici di riferimento
di ANTONIO

MONOPOLI

Inizio in prima pagina
Quello che si sta verificando è
un cambiamento irreversibile e
totale, analogo e conseguente a
quella che è stata la rivoluzione
informatica. Questo significa
che ci troviamo difronte ad
una trasformazione universale
destinata a mutare radicalmente “tutto” e dal cui orientamento deriveranno il futuro assetto
sociale e le modalità, le condizioni e la qualità della vita di
ciascuna persona. Queste nuove tecnologie, fino a quando
rimangono nella loro funzione
strumentale, possono essere
considerate “neutre”, non lo è
invece il loro uso che può essere orientato in qualsiasi modo,
così come una lama può essere
utilizzata in un bisturi che salva
una vita o in un pugnale che la
toglie.
Ciò che fa la differenza quindi è la volontà e la capacità
dell’uomo. La robotica e l’Intelligenza artificiale, non fanno eccezione rispetto a questa
regola generale. È quindi nella
responsabilità umana utilizzare
questi strumenti “per il bene”.
Ma che cos’è il bene? e per il
bene di chi? A queste doman-

de ha sempre risposto L’Etica
dalla quale negli ultimi anni si
è sviluppato lo specifico ramo
della Roboetica. Se consideriamo la persona come il valore assoluto di riferimento,
possiamo rispondere a queste
domande dicendo che ciascun
essere umano è destinatario
del bene ed il bene consiste
innanzitutto nella tutela dell’esistenza e nella promozione
della libertà di ciascuno. Vista
in questa ottica la robotica e
l’intelligenza artificiale devono
quindi aiutarci a realizzare innanzitutto la nostra umanità,
ad esempio sottraendoci ad attività usuranti e degradanti, aiutandoci a superare i limiti e gli
handicap fisici e consentendoci
di guadagnare tempo per la nostra vita grazie al lavoro svolto
dalle macchine al nostro posto.
Idealmente quindi il risultato
più importante dovrebbe essere un aumento del grado di
libertà degli individui inteso
anche come maggiore tempo
libero, in corrispondenza di un
fortemente ridotto tempo di
lavoro classicamente inteso, ed
una base comune di benessere
per ogni persona frutto della
ridistribuzione, non soltanto
in senso finanziario, della mag-

giore ricchezza prodotta grazie
alle nuove tecnologie.
Questo concetto di ridistribuzione equa dell’arricchimento
che deriva dalle nuove tecnologie è essenziale per il rispetto
della dignità di ogni persona,
perché solo sottraendosi al
giogo del bisogno ed avendo
i mezzi per perseguire i propri
progetti di vita, la libertà può
realizzarsi. L’equa ridistribuzione trova una base etica nella
considerazione che la robotica
e l’intelligenza artificiale sono
il risultato dell’evoluzione della
civiltà e del sapere umano nel
suo complesso ed in quanto tali
non possono essere rivendicate al possesso ed al godimento
esclusivo di singoli soggetti, ma
appartengono all’umanità intera la quale pertanto ha diritto
di godere di almeno una parte
dei frutti che ne derivano, ed ha
diritto a goderne nell’immediatezza, sia per la naturale brevità
della vita umana , rispetto alla
quale un procrastinare equivarrebbe a negare, sia perché
un rinvio di detto godimento,
magari con la falsa promessa di
un maggiore benessere futuro,
avrebbe come effetto la creazione di una asimmetria sociale con la naturale conseguenza

della creazione di almeno due
specifiche classi sociali.
La roboetica deve accompagnare e orientare lo sviluppo
della robotica e dell’intelligenza artificiale sia negli orientamenti degli aspetti tecnici, sia
nella gestione delle implicazioni sociali che necessariamente
ne derivano, ma allargando
ulteriormente il quadro si evidenzia come il pensiero economico di riferimento non sia
neutrale rispetto a questo processo evolutivo, bensì ne diviene gestore centrale soprattutto
per le ricadute sociali. Perché
i cambiamenti in atto abbiano
una loro organicità occorre
quindi riportare anche l’economia sotto il dominio dell’etica,
come del resto era in passato,
rifuggendo a tentazioni di visioni meccanicistiche e tecnocratiche, che di fatto anziché
portare l’equilibrio promesso
creano fortissime asimmetrie
sociali. Occorre riaffermare
il senso personalistico della
stessa economia riorientandola
verso una generalizzazione del
benessere e verso una riformulazione degli indici valutativi
degli andamenti economici in
cui gli aspetti finanziari tornino
a rappresentare solo una parte,

essenzialmente strumentale, di
un quadro molto più ampio e
complesso ed in cui il concetto
di felicità delle persone, di tutti
e di ciascuno, abbia un ruolo
centrale.
Si tratta di un’utopia? Adriano
Olivetti ha dimostrato in tutto il suo percorso manageriale
che la conciliazione tra obiettivi aziendali e buona qualità
della vita delle persone ivi impegnate, in tutti i ruoli, è assolutamente compatibile e conveniente sia per l’azienda, il cui
fine ultimo non può limitarsi
alla mera creazione di un utile
finanziario che comunque deve
esserci, sia per la comunità in
cui l’azienda prospera. E si
consideri che Olivetti, purtroppo morto prematuramente, è
vissuto un periodo in cui non
vi erano ancora tutte le opportunità che queste nuove tecnologie oggi rendono possibili.
Va considerato quindi che l’orientamento e le ricadute sociali della robotica e dell’intelligenza artificiale dipenderanno
dal modello economico di riferimento.
Gli scenari che si prospettano
sono essenzialmente due da
una parte una economia fortemente finanziarizzata, che di

fatto, usa la persona, sia essa
operaio o manager, degradandola a strumento aziendale per
il mero conseguimento di un
risultato numerico espresso
dall’utile finanziario, in un quadro economico di tipo predatorio.
Dall’altro una economia che
riscopra il proprio senso nella
funzione di fornire le metodologie ed indicare gli strumenti per ottimizzare la ricaduta
sull’intera società dei frutti del
lavoro e del progresso scientifico e culturale, rispettando la dignità e promuovendo il diritto
al perseguimento della felicità
di ciascuna persona.
Non si tratta di una utopia,
ma del prevalere del senso di
equità e giustizia rispetto all’egoismo e alla cattiveria, dinamiche tutte presenti nell’animo
umano. Questa è la grande
sfida che si pone alla nostra
intelligenza ed onestà in questa
transizione epocale: giungere
ad una società di uomini liberi
con la possibilità concreta per
ciascuno di perseguire nella
libertà un progetto di vita, o
restaurare antiche oppressioni
in cui l’opulenza di pochi derivi
dalla sofferenza di molti.
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Ignorando la biodiversità,
gli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile
abbiamo perso il capitale naturale
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di Maurizio Torti

@ MaurizioTorti
Cosa succede oggi e cosa può accadere domani?
La varietà delle condizioni
bio-geografiche, geo-morfologiche e climatiche ha
reso l’Italia, uno dei paesi
europei più ricchi di biodiversità e di ecosistemi, alcuni esempi, le isole tirreniche,
il Pollino, le Alpi Marittime
e Liguri e la catena appenninica. Ma quali politiche
ambientali hanno reso tutto
questo possibile? Nessuna,
perché è un capitale naturale alimentato da due fondamentali rapporti climatici:
il primo tra la differenza
di pressione atmosferica
in due luoghi, situati sulla
perpendicolare a una linea
isobara, e la loro distanza
orizzontale, il secondo, la
temperatura in due punti
dell’atmosfera e la loro differenza di quota.
Ospitiamo la metà delle
specie vegetali e un terzo di
tutte le specie animali presenti in Europa.
La biodiversità animale, si
stima che in Italia vi siano
58.300 specie, con la presenza di specie endemiche.
Il 98% di questo totale è

costituito da invertebrati
(55.000 specie), protozoi
(1.812 specie) e vertebrati
(1.258 specie). Oltre 46.000
specie, sono gli artropodi,
di cui fanno parte anche gli
insetti.
La fauna terrestre è costituita da circa 42.600 specie,
di cui circa il 10% sono di
particolare importanza in
quanto specie endemiche,
mentre negli habitat d’acqua dolce (esclusi i protozoi) sono circa 5.500, ovvero quasi il 10% dell’intera
fauna italiana. Infine, più di
9.000 specie di fauna marina, probabilmente rappresentano la gran parte delle
specie del Mediterraneo.
Passando alla biodiversità
del mondo vegetale, la flora italiana comprende quasi
7.000 specie, di cui il 16%
sono specie endemiche,
concentrate nelle regioni
seguenti: Piemonte (3.304
specie), la Toscana (3.249), il
Veneto (3.111), il Friuli Venezia Giulia (3.094), il Lazio
(3.041), l’Abruzzo (2.989).
Le regioni con maggior nu-

mero di specie endemiche e
di specie esclusive, ovvero
presenti in quella sola regione, sono la Sicilia (322 specie endemiche e 344 esclusive) e la Sardegna (256 specie
endemiche e 277 esclusive).
L’ecosistema più interessante è la foresta, il secondo inventario, che il Corpo
Forestale dello Stato ha realizzato nel 2005, ha calcolato che sul territorio italiano sono presenti 8.760.000
ettari di foreste, cui devono
aggiungersi 1.710.000 ettari
di formazioni forestali rade
o basse, e le formazioni
arbustive e cespugliate. In
totale le foreste coprono
circa un terzo del territorio
nazionale.
Motivo della presenza di vaste aree boschive è dovuto
all’espansione naturale del
bosco su terreni agricoli
abbandonati, soprattutto in
aree collinari e montane del
paese.
Questo nostro capitale naturale è sempre stato quasi
ignorato dalla politica di ieri
e oggi è seriamente minac-

ciato e il rischio di perderlo
irrimediabilmente è reale.
Lo sfuttamento intensivo,
il consumo del suolo per
nuovi insediamenti civili e
industriali, l’inquinamento del suolo e delle acque,
continuano a esercitare la
loro azione distruttiva sulla biodiversità. Oggi, sono
1020, circa il 15% del totale,
le specie vegetali superiori minacciate di estinzione.
Va molto male per le piante
inferiori, il 40% di alghe, licheni, muschi, felci è in pericolo. Per le specie animali,
la metà dei vertebrati presenti in Italia è minacciata
d’estinzione, circa un quarto degli uccelli sono a forte
rischio di estinzione. A stare
peggio di tutti sono gli anfibi: due specie su tre sono
minacciate.
Considerare non prioritari
gli interventi a favore degli
ecosistemi e per uno sviluppo sostenibile sono stati un
errore ieri ed oggi. Non c’è
più molto tempo, il nostro
capitale naturale è seriamente in pericolo.
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