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IL BUE E L’ASINO  
di Paolo Farinella, prete 

 

Genova, 30 gennaio 2014. – Ognuno è libero di giudicare Grillo come gli pare; ognuno può pensare peste 

e corna del Movimento 5S in parlamento. Con questa mia riflessione sull’oggi non cambio opinione 

sull’occasione mancata del M5S, ma, da persona onesta, rilevo alcuni dati di fatto, con una premessa.  

Penso che M5S abbia fatto molti errori e sia finito per incartarsi in una sterilità politica che significa 

sterilità di un potenziale dirompente che avrebbe potuto cambiare la storia d’Italia. In nome di una purezza 

impossibile, ha finito per buttarsi dalla finestra.  

Ora veniamo ai fatti, senza pregiudizi. In questo momento in parlamento M5S è l’unica opposizione 

degna di questo nome, la sola che riesca a svelare l’ignominia di ciò che sta accadendo in parlamento. Senza di 

esso, non sapremmo nulla. Il Pd ormai si è venduto mani e piedi con certificazione «doc» a Berlusconi e ha perso 

il senso delle proporzioni perché arriva al punto di giustificare tutto e il contrario di tutto per sopravvivere. 

Vedere la deputata vicentina Moretti che sembrava una promessa bersaniana, arrivare a difendere a spada tratta 

tutti i prevvedimenti del governo, anche i più ignobili e accusare M5S di bloccare la democrazia (sic!!! sic sic 

sic!!!!!!), beh, viene il latte alle ginocchia e da pensare se quando dicevano di smacchiare il leopardo ci 

credevano oppure ci prendevano per fessi. Ciò che è accaduto in parlamento è semplice come l’acqua fresca. 
 

1. Scade il decreto che abolisce la seconda rata dell’Imu (maledetta tassa berlusconiana, fatta propria dal Pd, 

digerita dal parlamento e aumentata agli italiani, ma con nome diverso – bontà loro!!!! – e questa sarebbe 

democrazia? Abolire una tassa e aumentarla cambiandole nome è democrazia, signorina Moretti? 

2. M5S, esercitando il ruolo di opposizione che per costituzione tallona il governo e cerca di farlo cadere se 

ci riesce, fa ostruzionismo per arrivare a mezzanotte del 29 gennaio e così fare decadere il decreto. 

3. Nessun dramma. Se il decreto fosse decaduto, un minuto dopo il governo poteva presentarne un altro e 

sarebbe successo niente. Perché il governo non ha fatto decadere il decreto e ha voluto a tutti i costi che 

fosse votato ieri? Questa è la domanda essenziale, a cui risponderò fra poco. 

4. La Presidente della Camera, Boldrini Lauretta, che deve garantire lo svolgimento dei lavori, a norma di 

regolamento e dirigendo come arbitro la battaglia tra governo e opposizione, decide di giocare con la 

maggioranza e cuce la bocca al M5S passando il decreto alla votazione che così non scade. La seconda 

rata dell’Imu è abrogata e tutti felici e contenti? Manco p’a’ capa!!! canterebbe Renato Carosone. 

5. Laura Boldrini, presidente «pro tempore» della camera «pro tempore», ha senteziato che se non passava 

il decreto «gli Italiani avrebbero pagato la seconda rata Imu», facendo un intervento puramentre politico 

che non è di sua competenza. Lei è garante di democrazia nell’aula parlamentare e non doveva 

intervenire nel merito. Anzi, alle pressioni del governo di accelerare, avrebbe dovuto rispondere:«il 

governo cerchi di governare e lasci a me le mie competenze di garante imparziale». Non lo è stata. 
 

Riprendiamo la domanda del punto 3: Che cosa è avvenuto veramente ieri alla Camera? Il governo 

ormai non governa più e gli unici atti che riesce a compiere sono i decreti legge, motivati dall’urgenza e dalla 

necessità. Ripassiamo la Costituzione che all’art. 77 dice con solennità: 
 

«§1. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.  

§2. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provve-

dimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se 

sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.  

§3. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubbli-

cazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non converti-

ti». 
 

Possiible che ogni giorno ci sia «necessità e urgenza» e si pone la fiducia? Non c’è giorno che il governo 

non  disattenda la Carta Costituzionale, cioè ne fa carta straccia, ma pretende che l’opposizione lo rispetti e lo 

lasci governare, facendo una mielina leggera o meglio ancora finta. Questo è il governo Letta, come prima Monti, 

come prima Berlusconi, come prima Prodi.  
 

1. In questa circostanza il governo è stato furbo: per abolire la seconda rata Imu autorizza la Banca d’Italia 

ad aumentare il suo capitale che era fermo al 1936. Cosa legittima in sé, ma non a scapito della 

collettività. Senza entrare in tecnicismi che fanno girare la testa, basti dire che la rivalutazione passa da € 

156 mila a € 7,5 miliardi (sì, miliardi!), avendo a garanzia le riserve auree della Banca d’Iatlia, cioè i 



2 

 

soldi degli Italiani. In altre parole, gli Italiani si vedono abolita l’Imu che pagano con i soldi pubblici che 

sono custoditi nella Banca d’Italia.  

2. Alle banche non pare vero guadagnare senza fare niente una montagna di soldi, anche perché nel decreto 

è entrato il tetto del 3% che ciascuna banca non può superare nella quota di Banca Italia: ciò comporta 

che Unicredit e Banca Intesa devono vendere parte delle loro quote e quindi guadagnare ancora di più e 

poi altri particolari allettanti per le banche, ma noiosi per chi legge e quindi li risparmio. 

3. In tutto questo guazzabuglio a favore delle banche non c’è alcuna condizione. Se per es. il governo 

avesse detto: rivalutiamo e voi guadagnate, a patto però che questi soldi li diate alle imprese e alle 

famiglie che chiedono prestiti e mutui. Ecco l’inghippo. Le banche che condizionano il governo e lo 

tengono per le corna, hanno imposto la loro politica finanziaria, ma non sganciano nulla. 

4. Perché il governo ha messo insieme il decreto Imu e quello della Banca d’Italia? È logico! Per farli 

passare tutti e due, coprendo con quello dell’Imu la sconcezza del regalo alle banche. Non c’è altro 

motivo se non quello di ingannare la gente, facendole credere che non pagherà l’imu perché tassa le 

banche. 

5. Un governo serio e democratico avrebbe presentato due decreti distinti e separati e avrebbe chiesto due 

voti separati. In questo modo quello sull’Imu sarebbe passato senza l’opposizione del M5S, mentre 

quello della banca d’Italia avrebbe avuto battaglia a tutto spiano. Furbo Letta, forse consigliato dal zio 

Letta-Richelieu. Il governo ha ingannato tutti e ha intorbidito le acque, creando le premesse 

dell’opposizione dura e inesorabile del M5S. 

6. Il quale Movimento ha fatto il diavolo a quattro per impedire  che passasse il decreto sulla banca d’Italia 

e invece è accusato di volere fare pagare l’Imu agli Italiani. Chi è bugiardo e contro le Istituzioni, chi 

dice bugie o chi cerca di sventarle? Il bue dà del cornuto all’asino. 

7. Il M5S forse ha esagerato nella forma, ma se non avesse fatto così nessuno avrebbe saputo del cappio che 

le banche hanno messo sul governo e dell’indecenza che questi regali a quelle 7,5 miliardi euro, quando 

continua a dire di non avere soldi per la sopravvivenza delle persone e continua ad assistere impassibile 

ai licenziamenti e al dramma dei senza lavoro. Questo è un governo che con le sue scelte sta uccidendo il 

Paese, proseguendo nelle politiche di fame e di morte di Berlusconi e di Monti. Anzi peggio 

8. A questo punto, onore e rispetto per M5S che sta facendo, da solo, l’unica opposizione che c’è in 

parlamento. 

9. Si dice che il M5S non faccia governare il governo. Bella questa! È il dovere dell’opposizione vera: 

impedire che il governo porti a casa risultati e se il governo non riesce a vincere l’opposizione giocando 

leale, è meglio che vada a casa perché significa che è incompetente e anzi dannoso. Qui è la prova che 

tutte le opposizioni precedenti del Pd in parlamento erano solo mieline da strapazzo. 

10. Il vero problema è che la presenza del M5S da fastidio a tutti perché tutti davanti alla tv fanno la faccia 

feroce, ma poi si mettono d’accordo sottobanco e alla chetichella. Con il M5S non riescono e si sentono 

sburgiardati giorno dopo giorno e così anche la Moretti che si era accreditata come riformatrice, come 

quella che «adesso arriviamo noi giovani» e facciamo pulizia, poverina, si è ridotta a fare le stesse 

liturgie e le stesse ammuine di prima con l’aggravante che lo sa. 

 

Conclusione: in questa occasione, M5S è stato l’unico baluardo di democrazia che ha difeso gli interessi 

generali, mentre gli altri hanno difeso gli interessi delle banche. M5S ha perso non ad armi pari, ma con la truffa 

e il tradimento della Costituzione. Tanto di cappello e tanto di rispetto! Il resto sono ciacole! Accusarlo di avere 

mortificato le Istituzioni è davvero troppo! Sarebbe come se il bue desse del comnuto all’asino; come si può 

permettere il Pd o altri ad accusare M5S di impedire la democrazia, loro che la stanno stuprando e violentando 

ogni giorno con piena avvertenza e deliberato consenso? All’indecenza non c’è limite.  

PS. L’unico che non ha detto una parola su questa vicenda è Berlusconi che di denigrazione delle 

Istituzioni se ne intende e di cui ha vissuto e ingrassato perché le sue assicurazioni e banche possono entrare in 

banca d’Italia e il Pd può essere soddisfatto anche di questo. Al Pd di Renzi non resta che presentare Berlusconi 

come proprio candidato alle elezioni europee, mettendolo capolista in tutte le circoscrizioni. Di sicuro vince. 
 

L’ACCORDO von RIBBENTROP-STALIN  
di Paolo Farinella, prete 

 

Genova, 30 gennaio 2014. – L’accordo sembra quasi fatto. Ormai la «sintonia perfetta» tra Pd e Forza 

Italia, rappresentati da von Ribbentrop e Stalin, pare cosa fatta. Chi sia Ribbentrop e chi sia Stalin tra Renzi e 

Berlusconi è arduo dirlo perché nei due c’è dell’uno e c’è dell’altro. I due sono già una coppia di fatto e presto 

avranno anche qualche bambino che potrà giocare con Dudù e la zia De Pascale che farà da tata.  

Sul perché questa riforma elettorale non debba essere fatta, credo abbia detto tutto Raniero La Valle, 

presidente dei Comitati Dossetti, il cui testo riporto in forma integrale perché è un documento che bisogna 
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conservare a futura memoria come testimonianza di questi tempi sventurati in cui due privati senza alcun titolo 

pubblico – uno di loro è anche interdetto dai pubblici uffici e non può avrere titoli pubblici – stanno trasformando 

la Carta in carta da pescheria per iniziativa, insistenza e persistenza dal Pd, lacerato come sempre. Esso, come 

aggravante di pena, è governato da un segretario che avrebbe fatto meglio vendere ai Filistei perché fosse 

abbandonato nel deserto del Neghev, lontano da occhi umani. 

L’emblea di questa trattativa oscena, scellerata e indecente è tutta in Maria Elena Boschi, responsabile 

per il Pd delle riforme istituzionali, che va ad incontrare Verdini in pelliccia di visone e borsa Vuitton griffata: il 

nuovo Pd che avanza: impellicciato e vuittonato. Omaggio a Berliguer! 
 

«O Berlinguer, vestito di nuovo / come le brocche dei biancospini! / Solo, ai piedini provati dal rovo / porti la pelle de’ 

tuoi piedini; / porti le scarpe che mamma ti fece, / che non mutasti mai da quel dì, / che non costarono un picciolo: in 

vece / costa il vestito che Boschi cucì» (G. Pascoli, Canti di Castevecchio). 
 

Ecco la mia profezia! Verrà un giorno in cui il segretario del Pd, Renzi-Fonzie, dovrà mangiarsi i propri 

gomiti dalla disperazione e il Pd rimpiangerà i tempi in cui si trastullava a dilaniarsi e per dilaniarsi continuava a 

salvare Berlusconi, vendendosi anche l’anima e il residuo di fegatelli e frattaglie per fare buon peso. La legge 

elettorale è tutta  a vantaggio di Berlusconi e della Lega, in disprezzo della sentenza della Corte Costituzionale, 

con un parlamento che sarà sempre composto da nominati e non da eletti, con il risultato che il Pd è del tutto 

berlusconizzato: nell’anima, se ancora ne ha una, nel cuore se mai l’ha avuto, negli affari che gli andranno bene 

perché l’interdetto e il pregiudicato saprà ripagarli come ha sempre fatto, mangiandoseli in un boccone. Non 

dicano di non essere stati avvertiti. Altro che svolta epocale! Questa è solo un involtino delinquenziale. 
 

Ecco il documento di Raniero La Valle, vero Padre della Patria a cui va tutot il mio rispetto, la mia stima 

e la mia devozione: 
 

RENZI E BERLUSCONI «IN PERFETTA SINTONIA» 
ovvero 

L’IMPUDICIZIA RENZIANA E LE NEFASTE CONSEGUENZE 
 

Genova, martedì 29-01-2014. - Venerdì 24 gennaio 2014 ho ricevuto da diversi amici il testo di una 

riflessione lucida, e come sempre puntuale, di Raniero La Valle, Presidente dei Comitati Dossetti per la 

Costituzione, sulla proposta indecente di Renzi, in combutta con Berlusconi – il nuovo che avanza! – sulla 

riforma della legge elettorale, abolizione del Senato e revisione costituzionale dell’art. V della Suprema Carta. 

Questo testo rappresenta il punto più alto di civiltà giuridico-istituzionale che mette a nudo e svela l’indecenza di 

uno pseudo riformismo renziano che invece rappresenta la necessità berlusconiana della sopravvivenza di un 

interdetto dai pubblici uffici a se stesso e alle Istituzioni che pure lo hanno respinto come corpo estraneo. 

L’impudicizia di Renzi è senza limiti e, alla luce dei fatti, più grave del berlusconismo stesso, che ormai 

in disuso declinante, viene recuperato non alla politica che lo ha prodotto e che gli è affine, ma alla dignità di 

«Padre della Patria». Un non-uomo che ha calpestato, imbrattato, deriso, usurpato, offeso la Patria con il delitto 

più odioso come il furto alla collettività nei suoi bisogni naturali, un delinquente che «in nome del popolo 

italiano» è stato espulso dalla comunità civile perché indegno e colpevole, un ladro corrotto e corruttore ora per 

mano del PD, che funge da levatrice, si asside in cattedra come «Padre costituente» a futura memoria. 

Veramente, siamo al degrado senza ritorno: «Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini», che potremmo 

rendere con «Ciò che non riuscì alla mafia, ora si compie per merito del Pd di Renzi». O pidini, onorate 

l’altissimo riformatore e baciategli anche la mano! Ecco il testo di Raniero La Valle. 

Paolo Farinella, prete 
  

IL REGALO AVVELENATO DELLA NUOVA LEGGE ELETTORALE 
 

di Raniero La Valle - Presidente dei Comitati Dossetti per la Costituzione 
 

La proposta Renzi-Berlusconi comprendente la legge elettorale sottoposta ora alla Camera e la rapida 

abolizione del Senato, va respinta.  

In via di principio va dato un segnale di irricevibilità di una proposta di assetto istituzionale ideata col 

concorso determinante di una personalità politica in stato di interdizione dai pubblici uffici. Sarebbe mal posta la 

questione moralistica del “non trattare con un condannato” o una questione d’immagine dei luoghi e delle 

modalità degli incontri; è invece una grave questione di ordine istituzionale il fatto che il maggiore partito 

italiano ed il suo segretario eludano e contraddicano la decisione cautelare della magistratura che con 

l’interdizione dai pubblici uffici interpreta l’interesse pubblico ad evitare che un soggetto già giudicato come 

dannoso possa ulteriormente nuocere alla comunità. La pena accessoria dell’interdizione non è infatti, nella ratio 

dell’ordinamento dello Stato di diritto, una misura vendicativa volta ad infierire sul colpevole, ma è una misura di 

http://ranierolavalle.blogspot.it/2014/01/senato-e-camera-come-enti-inutili.html
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prevenzione a beneficio della collettività perché essa non sia esposta ai rischi prevedibili provenienti 

dall’esercizio di funzioni pubbliche da parte di quel condannato.  
 

Nel merito la proposta elettorale avanzata da Renzi in sintonia con Forza Italia, configurando un modello 

che modifica l’ordine dei fattori ma non la sostanza del “Porcellum” maggioritario, dimostra che la via di 

un’assicurazione della governabilità attraverso artifici elettorali ed istituzionali è ormai preclusa. Non solo essa 

non garantisce il risultato di una vera governabilità (data l’eterogeneità delle coalizioni cui soglie e premi di 

maggioranza costringono i partiti) – e dunque è priva di razionalità secondo la sentenza della Corte – ma è causa 

ed incentivo di sempre più gravi sconvolgimenti democratici. 

Se non si esce da quella logica non si potrà che mercanteggiare, in infinite variazioni, quanto debbano 

essere piccoli i piccoli partiti per essere esclusi dal Parlamento e dal voto, quanto debbano essere grandi i grandi 

partiti per meritare il premio di maggioranza, quanto debba essere bassa la soglia di accesso alla ripartizione dei 

seggi se si fa parte di una coalizione e quanto debba essere alta se invece non se ne fa parte, come debbano essere 

architettati gli sbarramenti per ripescare le minoranze o i partiti locali, per discriminare tra partiti e movimenti, 

per far passare la trave e filtrare il moscerino. E ciò naturalmente secondo l’unico criterio dell’interesse di quanti 

hanno di volta in volta forza contrattuale nel negoziato. 
 

Si può avere una prova delle ricadute negative di questi esercizi di alchimia elettorale, nel fatto che oggi 

la riforma elettorale è presentata in un pacchetto, insieme all’abolizione del Senato e alla riforma del titolo quinto 

della Costituzione. La questione del bicameralismo è senza dubbio molto seria, e l’idea di un suo superamento ha 

fatto negli ultimi anni molti proseliti. Però essa con la riforma della legge elettorale non ha nulla a che fare; certo, 

se si abolisce il Senato non si deve neanche eleggerlo, ma questa non è una riforma elettorale, è il passaggio a un 

altro ordinamento. Tanto è vero che le due cose non sono connesse, che la legge elettorale si deve fare subito, 

mentre per il Senato si devono aspettare i tempi costituzionalmente necessari alla riforma; dunque in ogni caso 

nella legge elettorale il Senato viene oggi preso così com’è. Allora sarebbe più serio discutere dell’abbandono del 

Senato come problema in sé, senza la ridicola motivazione del risparmio, perché se si tratta di risparmiare il 

discorso varrebbe anche per la Camera, e avrebbe ragione Berlusconi quando propone di ridurre la Camera alla 

riunione dei sei o sette capigruppo. Può darsi che il bicameralismo sia diventato troppo lento, però non lo si può 

liquidare come un ping-pong, e bisognerebbe almeno chiedersi quale posto esso ha nella tradizione democratica e 

perché i Costituenti del ‘47 lo hanno introdotto, non certo per rinverdire il Senato regio, ma per dare maggiori 

garanzie di libertà e di diritti, e puntare su una legislazione più controllata e lungimirante, cosa che in molte 

occasioni il Senato della Repubblica è effettivamente riuscito a fare. Se non si discute nel merito, assumere come 

se fosse un’idea ormai di senso comune che il Senato sia un ente inutile, fa nascere il sospetto che la vera idea sia 

che il Parlamento è inutile, e intanto almeno se ne abolisce la metà. 
 

Altrettanto sconcertante è la coazione a ripetere per cui oggi viene presentata come un meraviglioso 

risultato di efficienza una proposta di legge elettorale che riproduce esattamente tutti i vizi di incostituzionalità 

denunciati dalla sentenza della Corte, e quindi tende consapevolmente a instaurare sul terreno vitale dei diritti 

politici un diritto illegittimo. Basta pensare ai due differenti quozienti elettorali, che esprimono il rapporto voti-

seggi, uno dei quali è definito “quoziente di maggioranza”, l’altro “quoziente di minoranza” con la conclamata 

violazione del principio costituzionale dell’eguaglianza del voto; basta pensare alla sproporzione tra la soglia del 

35 per cento dei voti richiesta per accedere al premio di maggioranza, e il tetto del 53 per cento dei seggi fissato 

per legge sia alla Camera che al Senato; tutto ciò integra quel vizio denunciato dalla Corte Costituzionale di “una 

compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale 

da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda 

l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente”.  

L’insegnamento che si può trarre da questa vicenda è che occorre del tutto cambiare discorso. Espedienti 

migliori di quelli che oggi sono proposti per mettere insieme urne e governabilità si possono certo trovare; ma per 

arrestare decisamente l’inquinamento del sistema, meglio è ricollocare nel suo giusto ambito la questione della 

governabilità, che non è tecnica ma politica, e restituire alla politica, non alle acrobazie elettorali, il compito di 

assicurare stabilità ai governi del Paese. 

Questo vuol dire restituire alle urne il vero e primario compito di esprimere la rappresentanza, ciò che 

non conosce strumento migliore che un’elezione col sistema proporzionale, senza premi di maggioranza e 

sbarramenti innaturali che sommandosi insieme devastano il Parlamento  trasformando le elezioni in una 

successione ereditaria, e addirittura per nomina, dalle vecchie alle nuove nomenclature degli stessi partiti già 

insediati nel sistema. 
 

Il compito della governabilità deve ricadere sulla politica, e in particolare sui partiti che a ciò sono 

deputati dalla Costituzione. Ai partiti deve pertanto essere restituito il ruolo loro attribuito dall’art. 49 della Carta 

che li ha individuati come gli strumenti attraverso cui, con metodo democratico, i cittadini concorrono alla 
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determinazione della politica nazionale. Se essi non esercitano più questo ruolo, se sono rottamati o liquidati nella 

pubblica opinione, e non sono sostituiti da altri strumenti, non c’è più alcun concorso dei cittadini alla 

determinazione della politica nazionale; l’unica facoltà dei cittadini resta quella di eleggere dei rappresentanti, a 

cui è delegato tutto il potere, ma allora in questo caso è ancora più importante che la rappresentanza del popolo in 

Parlamento sia autentica, e non artefatta e infedele grazie a truffe elettorali. 

Spostare l’accento dalla governabilità per via di artifici elettorali alla governabilità per via politica, 

significa aprire una fase di ricostruzione e rivalutazione dei partiti. Essi sono oggi giustamente in crisi, anche 

perché non sono stati assistiti da una legislazione che ne esaltasse il ruolo e ne garantisse l’integrità. A questa 

legislazione è ora necessario mettere mano, mediante riforme che forniscano ai partiti un vero statuto di diritto, 

ne garantiscano la democrazia interna e il “modus operandi” democratico, ne assicurino la trasparenza, li rendano 

responsabili in sede civile e  penale e ne promuovano l’efficacia. Non per tornare a fare dei partiti il nuovo 

“Principe”, ma per restituire ai cittadini la vera possibilità di essere sovrani.  
 

Si deve infine rilevare il rischio politico comportato dalla legge elettorale concordata tra Berlusconi e 

Renzi. La soglia premiale del 35 per cento è così bassa da permettere fin dal primo turno quella instaurazione del 

regime berlusconiano che inutilmente è stato perseguito per vent’anni. Di fatto Berlusconi ha accettato il secondo 

turno perché conta di vincere al primo; e nella diaspora del Partito Democratico, che sotto la direzione di Renzi 

vede compromesso l’intento originario di una integrazione tra le ex culture democristiana e comunista, questo 

risultato diviene possibile. Il Partito Democratico, fallito il progetto antideologico del bipolarismo in cui aveva 

creduto, rischia di non sopravvivergli. Esso però potrebbe recuperare un suo ruolo nella storia della democrazia 

del nostro Paese se si proponesse al suo elettorato come una forza in grado di fronteggiare la vera sfida ideologica 

 che oggi è in atto: quella che viene dai nuovi poteri economici e finanziari  ascesi grazie alla diserzione della 

politica e lasciati liberi di perseguire i loro obiettivi antisociali dalla debolezza della democrazia e dalla mancanza 

di forze in grado di contrastarli sul piano politico. 
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