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OBBLIGATORIE

SINOSSI RELAZIONE

Non è facile individuare un legame diretto tra la legislazione recente in
tema di  vaccinazioni  e il  disegno politico del  liberismo,  ma tutto lascia
pensare che il legame vi sia. Quello che è accaduto nel XX secolo infatti,
nel bene e nel male, compreso Hitler, affonda le sue radici nella filosofia:
la filosofia di Hegel, Marx e Nietzsche. Allo stesso modo, il materialismo, il
soggettivismo, il  nichilismo e il  liberismo del nostro tempo affondano le
loro radici nel pensiero filosofico: da ultimo, nella filosofia del liberismo di
Mises,  Hayek  e  Milton  Friedman,  cioè  nei  “fondamenti  teoretici  della
crisi”:a)  blocco  dell’inflazione,  a  vantaggio  dei  patrimoni  maggiori)
eliminazione  progressiva  di  scuola,  sanità  e  pensioni  pubbliche,  per
alleggerire la tassazione per i redditi e patrimoni maggiori) eliminazione
progressiva  di  sindacato  e  diritto  del  lavoro,  per  comprimere  i  salari;
provocando  gradualmente  per  tutte  tre  queste  vie  le  maggiori
“diseguaglianze  crescenti”,  cioè  la  maggiore  distribuzione  patrimoniale
possibile verso l’alto, in favore di un 1% sempre più ristretto e in danno di
un 99% sempre più vasto, compresi i redditi e patrimoni medi e medio-alti.
Occorre  dunque  tornare  a  pensare,  per  non  rassegnarsi  piagnucolando
all’apparente assenza di valori e di punti di riferimento del nostro tempo,
mentre c’è chi ha le idee sin troppo chiare sulla direzione cui condurre
silenziosamente l’economia e la società.
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Antonio Carbonelli 

LIBERISMO E VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

1. Premessa.
1.1.Mi si chiede di intervenire su quale relazione vi possa essere tra la

legislazione  recente  in  tema  di  vaccinazioni  e  il  disegno  politico  del
liberismo. Non è facile individuare un legame, ma tutto lascia pensare che
il legame vi sia. Noam Chomsky, senza tante possibilità di dubbio il più
grande filosofo vivente, rileva che “Le principali case farmaceutiche USA per il
marketing, la pubblicità e l’amministrazione spendono più del doppio che per la
ricerca (Stati falliti, 2011, p.251)”. E Joseph Stiglitz, senza tante possibilità di
dubbio il più grande economista vivente, rileva che “Esiste un altro modo di
diventare ricchi. Fare in modo che il governo ti dia direttamente del denaro. Per
esempio, il giorno in cui il governo USA estese il rimborso Medicare a un farmaco
molto richiesto. Una clausola della legge, che proibiva al governo di contrattare i
prezzi  dei  farmaci,  fu a tutti  gli  effetti  un regalo di  oltre 50 miliardi  di  dollari
all’anno  alle  compagnie  farmaceutiche.  Risorse  naturali  come  petrolio,  gas,
miniere: se il governo concede gratuitamente il diritto di estrarre tali risorse, non
ci  vuole un genio per ammassare una fortuna.  Oggi,  di  solito,  il  governo non
regala le proprie risorse: più spesso chiede di essere pagato, ma a cifre molto
inferiori al giusto. Il che d’altra parte è soltanto un modo meno trasparente di
regalare  denaro.  Un  modo  facile  è  proteggere  le  imprese  dalla  concorrenza
estera: a tutti gli effetti un regalo ai produttori nazionali. Le imprese adducono
sempre una ragione, suggerendo che sarebbe la collettività intera a beneficiarne
e  che  i  loro  vantaggi  personali  sarebbero  incidentali.  Il  ragionamento  è
naturalmente di parte, le tariffe doganali consentono alle imprese domestiche di
alzare  i  prezzi  e  incrementare  i  profitti.  La  persistenza  di  questo  tipo  di
agevolazioni  discorsive  ha  un’unica  origine:  la  politica  (Il  prezzo  della
diseguaglianza, 2012, p.79-82)”.
1.2. Non deve sorprendere neanche il  silenzio con cui la vicenda delle

vaccinazioni  è  stata  riportata  dagli  organi  di  stampa.  Come  rileva
brillantemente  il  filosofo  italiano  Diego  Fusaro,  “Nelle  sue  forme
impropriamente  dette  democratiche,  il  potere  ha  mutato  volto.  Non  reprime,
come in  passato,  il  dissenso.  Semplicemente,  opera  affinché  esso  non  possa
costituirsi. Fa in modo che il pluralismo si risolva in un monologo di massa, in cui i
plurali  dicono tutti  sempre e solo la stessa cosa, e nessuno è più in grado di
sentire e di pensare altrimenti (Pensare altrimenti, 2017, p.28-29). La civiltà dei
consumi, mediante le strategie della manipolazione organizzata e della fabbrica
dei  consensi,  ma anche  per  mezzo  dell’opera  dei  sacerdoti  del  politicamente
corretto,  impone una vera e propria  cattività  che rende superflui  i  roghi  e la
cicuta  (ibidem,  p.37)”. E  Noam  Chomsky  rincara  la  dose:  “Un  secolo  fa
Bernays  scrisse  un  libro  dal  titolo  Propaganda (1928).  Questa  dottrina  la
ritroviamo in figure come Lippmann (Le dieci leggi del potere, 2017,  p.123). Si
giunse alla conclusione, e fu detto esplicitamente, che bisognava controllare i
cittadini  condizionandone  le  opinioni  e  i  comportamenti.  Uno  dei  metodi  più
efficaci  per  esercitare  il  controllo  è  ‘fabbricare  consumatori’,  come  spiegò
l’economista politico Veblen. Se si possono fabbricare i bisogni, fare in modo che
lo scopo della vita sia ottenere delle cose che sono alla portata,  si  riuscirà a
trasformare le persone in consumatori e così a metterle in trappola. Orientare la
gente verso le cose superficiali della vita, come ‘i consumi alla moda’. Nella sua
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vita  Bernays  collezionò diversi  successi.  Primo fra  tutti  quelli  di  diffondere  le
sigarette fra le donne. Impossibile stabilire con certezza quante morti possano
ascriversi a quella grande impresa. L’industria pubblicitaria si è sviluppata proprio
con  questo  scopo,  fabbricare  consumatori,  e  inchiodare  le  persone  al
consumismo. ‘Non sono nessuno nella vita se non ho quel dispositivo elettronico
appena uscito’ (ibidem,  p.124-125). Quando guardo la TV con i miei nipoti, mi
rendo conto che i bambini sono inondati sin dall’età di due anni dalla pubblicità di
ciò  che  i  genitori  devono  comprare  (p.126).  Le  ricerche  di  mercato  hanno
scoperto  che  spesso i  bambini  riconoscono un logo ancora  prima del  proprio
nome  (p.133).  L’interesse  generale  deve  essere  spostato  verso  questioni
marginali:  marginalizzare e atomizzare i  cittadini,  e  dirottarne l’attenzione dai
problemi che possono coinvolgerli (p.128)”. Non si sa mai che si interessino di
condizioni di lavoro, scuola, sanità, pensioni, politica. E soprattutto delle
diseguaglianze patrimoniali crescenti.
1.3. Più in generale, occorre rilevare che quello che è accaduto nel XX

secolo, nel bene e nel male, compreso Hitler, affonda le sue radici nella
filosofia:  la  filosofia  di  Hegel,  Marx  e  Nietzsche.  Allo  stesso  modo,  il
materialismo, il soggettivismo, il nichilismo e il liberismo del nostro tempo
affondano le loro radici nel pensiero filosofico: da ultimo, nella filosofia del
liberismo di Mises, Hayek e Milton Friedman, cioè nei  “fondamenti teoretici
della crisi”: a) blocco dell’inflazione, a vantaggio dei patrimoni maggiori – b)
eliminazione  progressiva  di  scuola,  sanità  e  pensioni  pubbliche,  per
alleggerire  la  tassazione  per  i  redditi  e  patrimoni  maggiori  –  c)
eliminazione progressiva di sindacato e diritto del lavoro, per comprimere i
salari;  provocando  gradualmente  per  tutte  tre  queste  vie  le  maggiori
“diseguaglianze  crescenti”,  cioè  la  maggior  redistribuzione  patrimoniale
possibile verso l’alto, in favore di un 1% sempre più ristretto e in danno di
un 99% sempre più vasto, compresi i redditi e patrimoni medi e medio-alti.
1.4. Sembra  incredibile,  ma  se  guardiamo  alla  storia  economica  del

dopoguerra,  nessuno  sembra  ancora  essersi  accorto  che  quel  che  è
accaduto e sta accadendo ha una precisa matrice filosofica: in quei due
autori di origine austriaca, minori nella storia della filosofia, ma che hanno
tracciato il disegno politico del nostro tempo, e nel loro primo discepolo e
allievo Milton Friedman. Il loro disegno liberista, diametralmente opposto,
e  anzi  ferocemente  ostile  all’economia  politica  di  Keynes  che  aveva
assicurato trent’anni  di  benessere nei  paesi  occidentali  dopo il  1945,  è
stato fatto proprio dapprima dal candidato repubblicano alla Casa bianca
del 1964 Goldwater, poi gradatamente da tutte le amministrazioni USA da
Nixon  a  oggi.  È  stato  esportato  nel  resto  del  mondo  dapprima  in
Sudamerica negli anni settanta e ottanta, poi nei paesi ex-comunisti dopo
il  1989 e nel sudest asiatico negli  anni novanta. E più di recente viene
recepito a poco a poco e silenziosamente anche nei paesi occidentali e in
Europa.
1.5. Vediamo dunque in sintesi i contenuti del disegno liberista. 
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2. Mises (1881-1973). 
[cfr. I fondamenti teoretici della “crisi”, capitolo 5].

2.1. Chi era costui? È un autore pressoché sconosciuto, ma che insieme a
Hayek ha delineato il disegno filosofico che, a monte dei fatti politici ed
economici,  sta alla base del  processo di  de-costruzione della società in
atto nel nostro tempo, che si può denominare come il disegno politico del
liberismo e  che  ho  analizzato  nella  “Parte  II  –  analisi  filosofica”  dei
Fondamenti teoretici della  “crisi”.  Il capitolo 34 di  Socialismo,  pubblicato
nel lontano 1922, ne contiene l’enunciazione.
2.2. Diritto del lavoro. “Quando la moderna politica sociale ‘regola’ il tempo di

lavoro limitando la giornata lavorativa a dieci, nove, e infine otto ore al giorno,
una tale politica riduce la quantità di lavoro prestata, e quindi l’ammontare della
produzione (Socialismo,  p.517)”.  All’epoca dunque la distruzione del diritto
del  lavoro passava principalmente  attraverso  l’incremento  dell’orario  di
lavoro.  Eppure basta  assumere qualcuno in  più,  spendendo lo stesso e
riducendo la disoccupazione, invece di chiedere a chi ha lavoro 25 ore di
lavoro al giorno. Sul diritto del lavoro comunque tornerà tra poco.
2.3. Sindacato.  “L’interrogativo  fondamentale  consiste  nel  chiedersi  se,

nell’ambito  di  una  economia  di  mercato,  il  lavoro  possa  ottenere  una
remunerazione  più  alta  e  duratura  ricorrendo  all’associazionismo  e  alla
contrattazione  collettiva.  L’opinione  pubblica  ritiene  che  i  fatti  abbiano  dato
prova della capacità del sindacalismo di migliorare le condizioni dei lavoratori, in
quanto  il  tenore  di  vita  delle  masse  negli  ultimi  cento  anni  è  salito  in  modo
costante.  Tutto  questo  però  dagli  economisti  viene  spiegato  in  una  maniera
totalmente diversa. A loro avviso tale miglioramento è dovuto al progresso del
capitalismo,  alla  progressiva  accumulazione  del  capitale  e  al  suo  corollario:
l’incremento  della  produttività  marginale  del  lavoro  (p.525)”.  Certo:  perché
aumentando  la  produttività  del  lavoro  la  generosità  imprenditoriale
farebbe aumentare automaticamente anche i salari. Lo fanno tutti, anche
nelle realtà più piccole: più guadagnano, più pagano i loro dipendenti. A
che servono dunque i  sindacati?  “L’arma del  sindacato è lo sciopero.  Ogni
sciopero è un atto di coercizione, una forma di estorsione, una misura di violenza.
Se  l’imprenditore  potesse  fare  delle  assunzioni  con  le  quali  sostituire  gli
scioperanti, o se soltanto una parte dei lavoratori aderisse allo sciopero, lo scopo
dello  sciopero  sarebbe  sconfitto.  Nessuno  si  è  opposto  seriamente  all’opera
distruttivistica del sindacalismo. Eppure, non c’è mai stata una teoria dei salari da
cui  si  potesse  dedurre  che  le  associazioni  sindacali  portano a  un  incremento
permanente del reddito reale dei lavoratori (p.528)”.  Eppure anche un santo
non  incline  al  comunismo  come  san  Giovanni  Paolo  II  nel  1991,  poco
tempo dopo la caduta del muro di Berlino, proprio sul ruolo dei sindacati
avrebbe  rilevato  che  “Esiste  una  legittima  sfera  di  autonomia  dell’agire
economico, nella quale lo stato non deve entrare. Questo, però, ha il compito di
determinare la cornice giuridica, al cui interno si svolgono i rapporti economici, e
di  salvaguardare  in  tal  modo  le  condizioni  prime  di  un’economia  libera,  che
presuppone una certa eguaglianza tra le parti, tale che una di esse non sia tanto
più  potente  dell’altra  da  poterla  ridurre  praticamente  in  schiavitù.  Inoltre,  la
società e lo stato devono assicurare livelli salariali adeguati al mantenimento del
lavoratore  e  della  sua  famiglia,  inclusa  una  certa  capacità  di  risparmio.  Ciò
richiede sforzi per dare ai lavoratori cognizioni e attitudini sempre migliori e tali
da  rendere  il  loro  lavoro  più  qualificato  e  produttivo;  ma  richiede  anche
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un’assidua sorveglianza ed adeguate misure legislative per stroncare fenomeni
vergognosi  di  sfruttamento,  soprattutto  a  danno  dei  lavoratori  più  deboli,
immigrati  o marginali.  Decisivo in  questo settore  è il  ruolo dei  sindacati,  che
contrattano  i  minimi  salariali  e  le  condizioni  di  lavoro”.  Definisce dunque il
ruolo dei sindacati “decisivo”. “Le riforme in parte furono realizzate dagli stati,
ma nella lotta per ottenerle ebbe un ruolo importante l’azione del movimento
operaio, in certa misura dominato proprio da quella ideologia marxista contro la
quale si volgeva la Rerum novarum (lettera enciclica Centesimus annus, 15-16, in
www.vatican.va)”.  E  riconosce  che  storicamente  i  risultati  più  pregnanti
sono stati ottenuti proprio da sindacati di ispirazione marxista: dunque gli
altri  non erano stati ascoltati  abbastanza.  “L’assistenza ai  disoccupati  si  è
rivelata una delle  armi  più  efficaci  del  distruttivismo.  Il  ragionamento che ha
determinato la nascita dell’assicurazione contro la disoccupazione è lo stesso che
ha portato all’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. La disoccupazione è
stata considerata alla stregua di una disgrazia (MS531). Non è che i ‘disoccupati’
non trovino lavoro: costoro non vogliono lavorare ai salari che possono ottenere
sul mercato del lavoro per il particolare lavoro che sono in grado e vogliono fare
(MS532)”.  Razza di lavativi: si cerchino un lavoro, invece. Sfaticati.  “Se i
lavoratori britannici o europei fossero disposti ad accettare salari più contenuti di
quelli  che  ricevono  attualmente,  la  disoccupazione  sparirebbe  (MS533)”.
Basterebbe smetterla di fare gli schizzinosi, e decidersi una buona volta ad
accettare di lavorare al prezzo di 1€ l’ora. Anzi, un dollaro l’ora. Anzi, 10
centesimi  di  euro  l’ora.  O  magari  ricevendo in  cambio  un  tablet  come
elemosina di tanto in tanto, invece di essere pagati. Che male c’è? Ho dato
loro la possibilità di lavorare, devo anche pagarli? In fondo,  “La proprietà
privata  dei  mezzi  di  produzione  è  il  principio  regolatore  che  all’interno  della
società assicura l’equilibrio tra il numero limitato di mezzi di sussistenza di cui la
società dispone e la crescita più rapida del numero dei consumatori. Con una
diminuzione del tasso di natalità si rimpiazza l’eliminazione attraverso la lotta per
l’esistenza di esseri umani eccedenti, così come accade violentemente nel regno
animale  e  vegetale.  Il  ‘freno morale’,  la  limitazione  della  prole  imposta  dalla
posizione sociale, rimpiazza la lotta per l’esistenza (MS354)”. Se dunque non ci
si  frena nel mettere al mondo  “esseri  umani eccedenti”,  non vi è che da
ribassare  le  retribuzioni.  Il  punto  è  comunque  che  comprimendo il  più
possibile le retribuzioni del lavoro di trasferisce una parte maggiore dei
ricavi al profitto di impresa. 
2.4. Scuola. Cinque anni dopo la pubblicazione di Socialismo, Mises parla

anche della scuola:  “Il  mantenimento dell’obbligo scolastico e dell’istruzione
obbligatoria è assolutamente incompatibile con gli sforzi per instaurare una pace
duratura (Liberalismo, 1927, p.166). C’è un solo mezzo: fare in modo che lo stato,
il governo, le leggi non si occupino della scuola e dell’istruzione; che il denaro
pubblico non sia speso per questo; che l’educazione e l’istruzione siano affidate
interamente ai genitori e alle associazioni e agli istituti privati (p.167)”. Dunque
solo a chi se lo può permettere. Ecco dunque il programma politico che
aveva ordito sin dall’inizio dei suoi scritti: distruzione del sindacato e del
diritto del lavoro, distruzione di scuola, sanità e pensioni pubbliche, blocco
dell’inflazione.  Il  tutto,  fondato sui  principi  dell’adeguatezza dell’azione,
della massima redditività, della selezione della specie e dell’opposizione ai
valori del Vangelo. Torniamo ora a Socialismo. 

2.5.Stato  sociale,  sanità,  pensioni.  Torniamo  a  Socialismo,  del  1922.
“L’essenza del programma dello statalismo tedesco è l’assicurazione sociale Ma
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anche al di fuori dell’impero tedesco si è cominciato a guardare all’assicurazione
sociale come al  punto più alto che può esser toccato dalla lungimiranza dello
statista e dalla saggezza politica. L’assicurazione sociale mirava in ultima analisi
a dare ad ogni cittadino le cure necessarie e il miglior trattamento medico nella
malattia, un sostegno adeguato se egli fosse divenuto inabile al lavoro a causa di
incidenti,  malattie  o  vecchiaia  (p.521-522)”.  E  non  sarebbe  un  fine
apprezzabile? “Quel che precedentemente era una carità, per la quale il povero
non aveva alcun diritto legale, è ora diventato un dovere della comunità (p.522)”.
Certo,  è  questo  che  lo  infastidisce:  ma  vediamo  perché.  “I  contributi
assicurativi  ricadono  sempre  sui  salari,  indipendentemente  dal  fatto  di  esser
raccolti dal datore di lavoro o dai lavoratori. Quel che l’imprenditore deve pagare
per l’assicurazione rappresenta un onere sulla produttività marginale del lavoro, e
così  tende a ridurre i  salari  (ibidem)”.  No, certo: non sia mai che a venire
intaccata  possa  essere  una piccola  parte  del  profitto  d’impresa.  Anche
perché è ovvio che, non dovendo pagare la contribuzione previdenziale,
l’imprenditore tutto quel denaro lo userà per aumentare i salari dei propri
dipendenti, non per incrementare i profitti o i compensi dei manager. “Non
c’è  un  confine  preciso  tra  salute  e  malattia.  L’efficienza  di  un  uomo  non  è
soltanto il  risultato delle sue condizioni fisiche; essa dipende largamente dalla
sua  mente  e  dalla  sua  volontà.  In  tal  modo,  l’intero  progetto  di  distinguere,
tramite esami medici,  il  malato dal sano e dal lavativo, e coloro che possono
lavorare dagli inabili,  è insostenibile. Quanti hanno creduto che l’assicurazione
sulla salute e contro gli infortuni si potesse basare su mezzi del tutto idonei ad
accertare la malattia, l’inabilità e le sue conseguenze, si sono sbagliati di grosso.
L’aspetto distruttivistico dell’assicurazione sulla salute e sugli infortuni consiste
principalmente  nel  fatto  che  simili  istituzioni  favoriscono  gli  incidenti  e  le
malattie,  ritardano  la  guarigione  e  molto  spesso  creano,  o  comunque
intensificano  e  prolungano,  l’alterazione  funzionale  che  segue  alla  malattia  e
all’infortunio. L’assicurazione contro le malattie genera malattie (p.523)”. Certo:
perché  non  è  possibile  verificare  seriamente  la  reale  esistenza  di  una
patologia? Lo dica a chi ha dovuto essere operato di ernia del disco, o ha
un ginocchio sfasciato perché è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro
dovuto alla mancata adozione delle più elementari misure di sicurezza, o a
chi ha dovuto essere operato per la lacerazione di un tendine d’Achille.
Aboliamo dunque anche le assicurazioni contro malattia, infortuni, e nel
primo passo qui citato ha detto anche “vecchiaia”, ossia le pensioni. Salvo
poi  però  ammettere,  nella  versione più  evoluta  di  Hayek,  tutte  queste
assicurazioni  se  invece  sono  gestite  da  società  lucrative  private,
improntate al “criterio della massima redditività”.
2.6. Privatizzazioni.  “L’amministrazione  dello  stato  lavora  in  modo  non

economico (p.534): il risultato delle nazionalizzazioni e delle municipalizzazioni fu
che la tassazione ha dovuto contribuire ai costi di esercizio (p.537)”. E perché?
Le attività pubbliche non devono per forza tendere al massimo profitto, ma
non per questo devono lavorare in perdita, o in maniera inefficiente. È pur
vero  che  è  importante  rendersi  conto  del  fatto  che  le  inefficienze
aumentano  il  costo  dei  servizi  pubblici  non  soltanto  per  i  disagi  che
gravano sui cittadini, ma anche per lo stesso bilancio dello stato, quando
deve mantenere degli enti o degli uffici inefficienti o inutili. Ma questo è un
buon motivo per renderli efficienti, non per distruggerli. Anche le imprese
private spesso sono inefficienti, e in particolar modo rischiano di esserlo le
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burocrazie interne delle aziende più grandi. Ma l’idea che trae origine da
Mises è quella di prendere a pretesto le inefficienze di certi uffici pubblici
per distruggerli e privatizzare tutto; e gli stessi uffici pubblici inefficienti
fanno il gioco di vorrebbe privatizzare tutto. Non bisogna inoltre ignorare il
fenomeno distorsivo della corruzione. Ad esempio, il Procuratore Generale
della  Corte  dei  conti  italiana  il  27.6.2017,  nella  propria  requisitoria  sul
rendiconto generale dello stato per il 2016, ha dichiarato senza tanti mezzi
termini che  “I  rilevanti  effetti  distorsivi  che le irregolarità e gli  illeciti  penali,
proprio nei settori in cui è più alto il livello della spesa, come quelli della sanità,
della realizzazione di opere pubbliche e della prestazione di servizi, richiedono un
approccio che affronti il fenomeno della corruzione in una logica sistematica che
tenga in  adeguata  considerazione  la  diffusività  del  fenomeno e l’insufficienza
delle  misure  finora  apprestate  dall’ordinamento”.  “Diffusività  del  fenomeno”
della corruzione, dunque, e nello stesso tempo  “insufficienza delle misure
finora apprestate”.  Si tratta però di un fenomeno che riguarda purtroppo
anche alcuni funzionari di aziende private. 
2.7. Tassazione.  “Paragonata  all’intero  reddito  nazionale,  la  spesa  dovuta

all’apparato di una comunità liberale è così modesta che vi è poca differenza tra
il coprirla in un modo o in un altro. I politici liberali in primo luogo consigliano di
ridurre le spese dello stato. Dove però non possono conseguire compiutamente
tale obiettivo, essi devono decidere come raccogliere i fondi indispensabili senza
procurare danni maggiori di quelli assolutamente necessari. Una bassa pressione
fiscale è parte integrante di  tutti  i  programmi fiscali  liberali  (p.538-539)”.  Per
forza: se lo stato non paga sanità e pensioni, e magari neanche la scuola
pubblica, la necessità di tassare i cittadini cala drasticamente. E anche per
questa  via  si  trasferisce  una  parte  maggiore  dei  ricavi  al  profitto  di
impresa. 
2.8. Inflazione.  “L’inflazione è l’ultima parola del distruttivismo. Ma, sebbene

possa  effettivamente  distruggere  il  sistema  capitalistico,  essa  non  può
sopprimere  la  proprietà  privata  (p.543)”.  E  anche  il  possibile  conflitto  tra
inflazione  e  disoccupazione  per  lui  va  senz’altro  risolto  nel  senso  di
lasciare che vi sia disoccupazione, mentre l’inflazione incide sul valore dei
capitali.  Non  sia  mai:  con  la  fatica  che occorre  per  metter  da  parte  il
massimo profitto possibile.
2.9. Criterio della massima redditività. Così delineato nei punti cruciali il

disegno del liberismo, vediamone ora alcuni altri punti cruciali sparsi nelle
opere successive di Mises. “Nell’impresa privata a decidere è soltanto il calcolo
monetario e nient’altro che il calcolo monetario. Qualsiasi iniziativa obbedisce al
criterio  della  massima  redditività.  Il  mandato  che  i  proprietari  delle  imprese
affidano ai loro dirigenti è uno solo: realizzate profitti! (Interventismo, 1929-40,
p.191)”.  Non  basterebbe  dunque  conseguire  una  certa  quantità  di
guadagno, ma occorrerebbe una competitività senza freni e lo  stress  del
massimo profitto cui tutti dovrebbero tendere. Ma la ricerca del massimo
profitto, o della “massima redditività”, innesca una lotta di tutti contro tutti,
la legge della giungla: in suo nome il costruttore edile, o il commerciante
di  stoffe,  per  spendere il  meno possibile  prende per  il  collo  fornitori  e
artigiani al prezzo più basso possibile, e inversamente, per ricavare il più
possibile, prende per il collo gli acquirenti al prezzo più alto possibile. Allo
stesso  modo,  gli  intermediari  nella  circolazione  dei  beni  cercano  di
acquistarli al prezzo più basso possibile e di rivenderli al prezzo più alto. Al
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contrario, l’artigiano o il fornitore cercano di lucrare dal costruttore edile o
dal commerciante di stoffe il prezzo più alto possibile, e l’acquirente finale
cerca  di  acquistare  al  prezzo  più  basso,  se  e  quando  hanno  le  spalle
abbastanza grosse per farlo. E l’avvocato, o il medico, entra in conflitto
d’interessi con il proprio cliente, o il proprio paziente, perché in nome della
“massima redditività” finisce per consigliare di intraprendere una causa, o di
sottoporsi a un intervento chirurgico, che nella migliore delle ipotesi gli è
inutile.
2.10. Libertà dei fini e adeguatezza dell’azione. L’editore italiano nel

presentare  Teoria e storia (1957)  di Mises in quarta di copertina segnala
che qui egli fornisce il retroterra filosofico e l’elaborazione della filosofia
sottostante ad altre sue opere. “Le scienze dell’azione umana partono dal fatto
che l’uomo agisce intenzionalmente in vista dei fini che ha scelto (p.49). Gli atti
mentali che determinano il contenuto di una scelta si riferiscono ai fini ultimi o ai
mezzi  che  permettono  di  raggiungere  i  fini  ultimi.  I  fini  ultimi  sono  chiamati
giudizi di valore. I mezzi che permettono di raggiungerli sono chiamati decisioni
tecniche che si limitano ai fatti (p.57). Ogni individuo è l’unico e ultimo arbitro su
tutte le questioni riguardanti la sua soddisfazione e la sua felicità (p.58). I giudizi
di valore sono personali, soggettivi e ultimi. Sul potere di un mezzo di produrre un
dato effetto, ci può essere disaccordo. Per la valutazione dei fini ultimi, non esiste
alcun criterio interpersonale disponibile (p.59). La scelta dei mezzi è un problema
tecnico. La scelta dei fini ultimi è un affare personale, soggettivo e individuale
(p.60)”. Come presupposto filosofico di un’economia di libero mercato non
è niente male: significa che considerava ognuno libero, in nome non si sa
bene di quale libertà, intesa come valore assoluto, di farsi gli affari suoi.
Questo è relativismo etico allo stato puro, inteso come la concezione per
cui  sarebbe  indifferente  assumere  un  presupposto  etico  piuttosto  che
l’altro e tutti si equivarrebbero. Ma anche un assassino sceglie liberamente
i propri fini ultimi; e anche un ladro. Inoltre, se si valutano le azioni in base
al mero criterio della adeguatezza rispetto al fine che ci si è proposti, e si
considerano i fini come soggettivi e indifferenti, si finisce per giustificare
anche Hitler, o Stalin. Se infatti i fini non sono sindacabili, anche il fine di
sterminare gli ebrei, o i contadini russi, non può essere sindacato: si può
porre solo una questione di adeguatezza dei mezzi impiegati.  E i mezzi
impiegati  da  Hitler  e  da  Stalin,  in  questi  termini,  erano  perfettamente
adeguati  ai  fini  che  essi  perseguivano. “Questa  cognizione  è  spesso
considerata incompatibile con la dottrina cristiana (p.58)”.  Dunque si rendeva
perfettamente  conto  anche  dell’incompatibilità  delle  sue  teorie  con  la
dottrina cristiana.
2.11. Selezione  della  specie.  Torniamo di  nuovo  a  Socialismo,  del

1922. “La proprietà privata dei mezzi di produzione è il principio regolatore che
all’interno della  società  assicura  l’equilibrio  tra  il  numero limitato  di  mezzi  di
sussistenza di  cui  la  società  dispone e  la  crescita  più  rapida del  numero dei
consumatori. Con una diminuzione del tasso di natalità si rimpiazza l’eliminazione
attraverso la lotta per l’esistenza di esseri umani eccedenti, così come accade
violentemente nel regno animale e vegetale. Il ‘freno morale’, la limitazione della
prole  imposta  dalla  posizione  sociale,  rimpiazza  la  lotta  per  l’esistenza
(Socialismo,  1922,  capitolo  19,  p.354)”.  Qui  teorizza  tra  gli  obiettivi  del
liberismo anche  la  selezione  della  specie:  “l’eliminazione  di  esseri  umani
eccedenti”.  Analizziamo con  attenzione  questo  passo  vergognoso:  parte
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dall’asserzione  per  cui  “all’interno  della  società”  occorrerebbe  trovare  il
modo di assicurare “l’equilibrio tra il numero limitato di mezzi di sussistenza di
cui la società dispone e la crescita più rapida del numero dei consumatori”. E per
assicurare un tale “equilibrio” sostiene che “il principio regolatore” dovrebbe
essere quello della “proprietà privata dei mezzi di produzione”. Si noti: non la
“proprietà  privata”  in  genere,  ma  quella  specificamente “dei  mezzi  di
produzione”,  ossia  delle  attività  imprenditoriali.  Poi  aggiunge  che
occorrerebbe “una diminuzione del tasso di natalità”, per rimpiazzare “la lotta
per l’esistenza” che, diversamente, “nel regno animale e vegetale”, si verifica
“violentemente”, ossia in modo cruento, attraverso l’eliminazione fisica dei
più  deboli.  E  che  tale  “lotta  per  l’esistenza”  avrebbe  come  fine
“l’eliminazione”  di quelli che ha la sfrontatezza di qualificare come  “esseri
umani eccedenti”.  Poi collega le due premesse, per sostenere che, in tal
modo,  “il  ‘freno  morale’,  la  limitazione  della  prole  imposta  dalla  posizione
sociale”, “posizione sociale” che, identificata nella “proprietà privata dei mezzi
di produzione”, ossia delle attività imprenditoriali, sarebbe lo strumento che
“rimpiazza  la  lotta  per  l’esistenza”:  quella  che  diversamente,  “nel  regno
animale  e  vegetale”,  si  verifica  “violentemente”,  e che deve avere invece
come oggetto gli  “esseri umani eccedenti”.  Selezione economica, dunque,
sulla base della proprietà, e in particolare della “proprietà privata dei mezzi
di produzione”:  il che significa che potrebbe fare figli solo il capitalista, il
monopolista,  il  banchiere,  ma non l’operaio,  l’uomo comune,  il  99%.  E
l’“essere umano eccedente”, quello che fa parte del 99%, che non accetta di
praticare l’astinenza sessuale, ma che nello stesso tempo non si può o non
si vuole permettere l’acquisto di contraccettivi, che cosa dovrà fare? Ha
due  alternative:  o  utilizza  quello  che  il  vecchio  Catechismo  chiamava
“peccato  impuro  contro  l’ordine  della  natura”,  oppure  è  destinato  a  non
rimpiazzare  la  “eliminazione”  di  quelli  che  Mises  chiama  “esseri  umani
eccedenti”  che  si  verifichi  “violentemente”,  ossia  “così  come  accade”,  in
assenza del  principio regolatore dato dalla  “proprietà privata dei  mezzi  di
produzione”,  “nel  regno  animale  e  vegetale”.  Cioè  espone  i  suoi  figli  alla
“eliminazione”,  in  quanto  “esseri  umani  eccedenti”,  “violentemente”,  “così
come accade”, “nel regno animale e vegetale”. Una vera e propria filosofia di
morte. Parallela a quella propugnata negli stessi anni da Hitler.
2.12. Fondamento  dei  rapporti  umani.  Nel  precedente  capitolo  9

Mises aveva avuto anche il coraggio di sostenere che  “Solo il  capitalismo
garantisce la libertà da conseguenze sociali impreviste, riportando esplicitamente
tutte le relazioni reciproche al freddo principio impersonale di scambio: do ut des
(Socialismo, p.229)”. E vale la pena di ricordare la presentazione di Hayek di
questo libro di Mises:  “Per quelli  come noi  che sperimentarono il  suo primo
impatto,  Socialismo  costituirà sempre il  contributo decisivo di Mises (p.26)”.  A
fronte di affermazioni così gravi, non appare un caso che questo libro di
Mises non venga attualmente ristampato, almeno in edizione italiana, e sia
attualmente di assai difficile reperibilità. 
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3. Hayek (1899-1992).
[cfr. I fondamenti teoretici della “crisi”, capitolo 4].

3.1. Chi era, anche costui? Anch’egli è un autore pressoché sconosciuto,
ma insieme a Mises rappresenta uno dei due  “profeti” del  liberismo del
nostro tempo. E abbiamo già visto nella  Premessa iniziale che è stato lui
ad enunciare espressamente che “In realtà la speculazione filosofica è ciò che
sulla terra influenza maggiormente gli uomini, e che alla lunga sopraffà qualsiasi
influenza (La società libera, ossia liberista, cap.7, p.219)”. Dunque si rendeva
ben conto di quel che stava facendo.
3.2. La cabina di regia. Nicola Abbagnano infine, nella sua monumentale

Storia  della  filosofia  (vol.4.2  p.151  ss.,  capitolo  a  cura  di  Dario  Antiseri),
segnala che Hayek  “Nel 1947 organizza un convegno di studiosi, giornalisti e
politici di tendenza liberale. Tale convegno ebbe luogo in un albergo sul Monte
Pélerin, vicino a Vevey, in Svizzera. Fu da questo incontro che nacque la  Mont
Pélerin  Society, una  società  di  circa  quattrocento  membri  che  si  radunano
periodicamente al fine di scambiarsi idee sulla natura di una società libera e sui
mezzi per rafforzare la sua difesa intellettuale. Della Mont Pélerin Society Hayek è
stato presidente fino al  1960.  Dal  1960 fino alla morte ne è stato presidente
onorario. Fondatori insieme ad Hayek della Mont Pélerin Society sono stati, tra gli
altri, Ludwig von Mises, Milton Friedman e Karl R. Popper”.  Milton Friedman è
considerato il fondatore della scuola economica dell’Università di Chicago,
nella quale in realtà prima di lui aveva insegnato proprio Hayek. Si scopre
dunque che faceva parte di qualcosa di più ampio. E in effetti, tra le mille
fantasie  che  si  raccontano  nel  nostro  tempo  su  società  più  o  meno
segrete,  legami  più  o  meno  internazionali,  commissioni  più  o  meno
trilaterali,  teorie  più  o  meno  complottiste  attribuite  a  gruppi  etnici  o
religiosi, e circoli e istituti più o meno culturali, bisogna dire che di questa
Mont Pélerin Society  non sa nulla nessuno. Se ne parla quasi solo nella
Storia della filosofia di Abbagnano appena citata, in alcuni degli scritti di
Hayek e Mises e in alcuni testi di Popper, uno dei più grandi filosofi di tutti i
tempi, che devo veramente ringraziare, perché è stato proprio leggendo i
riferimenti  a  Hayek  e  Mises  contenuti  negli  scritti  di  Popper  che  mi  è
venuto in mente di leggere le opere di Hayek e Mises e ho scoperto il
disegno  del  liberismo.  Dal  suo  sito  internet  si  vede  che  questa  Mont
Pélerin Society  si riunisce poche volte l’anno: aprile 2012 Fez, settembre
2012 Praga, giugno 2013 Galapagos, estate 2014 Hong Kong, marzo 2015
Lima; gli aspiranti soci devono essere presentati da almeno due soci; e tra
le fotografie pubblicate sul sito ne spicca una in cui un vecchio Hayek è
ritratto in visita dal presidente USA Ronald Reagan. Dunque non è chiaro
se  si  tratti  di  innocui  signori  che si  trovano di  tanto  in  tanto  solo  per
“scambiarsi idee sulla natura di una società libera e sui mezzi per rafforzare la
sua difesa intellettuale”, o se sia il vero salotto buono, la cabina di regia e il
centro che detta, o quanto meno ispira, l’agenda politica dei programmi di
governo  liberisti,  cioè  una  sorta  di  Internazionale  liberista. In  effetti,  il
programma della riunione di Miami del settembre 2016 era The battle for
freedom:  where  we  stand,  roads  for  progress,  ossia  “la  battaglia  per  la
libertà: a che punto siamo, e come andare oltre”. E vi erano previsti interventi
su “libertà economica – ruolo della legge – fondazioni a scopo morale, religioni e
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la società libera – storia e libertà – rapporto tra ‘fazioni redistributive’ e stato
sociale – spesa governativa –  battaglia per la società libera nelle università e nel
mondo dei ‘Think tanks’ – la ‘sicurezza’ della società libera”: titoli che, alla luce
del disegno liberista, non appaiono affatto rassicuranti. Nel maggio 2017 si
è riunita a Seul. E nel novembre del 2017 si riunirà una seconda volta nello
stesso  anno  a  Stoccolma,  per  esaminare  il  tema  dei  “populismi”.  Che
evidentemente preoccupa i liberisti, perché, almeno per il momento, sono
l’unico tipo di reazione, spontanea e inconsapevole, al disegno liberista.

3.3.Riproposizione del disegno liberista. Nei capitoli 17 e seguenti di  La
società libera, ossia liberista, Hayek ripropone il disegno liberista delineato
da Mises nel 1922 e nel 1927, che ho analizzato più approfonditamente
nella seconda parte dei Fondamenti teoretici della “crisi”. “Da circa un secolo
i tentativi di riforma sociale sono ispirati soprattutto dagli ideali del socialismo
(cap.17, p.457)”. Un altro sofisma di fondo di Hayek e Mises è l’espediente
propagandistico  di  dare  del  socialista,  del  comunista,  dell’essere  “di
sinistra”,  del  “populista” a qualunque opinione diversa da quelle liberiste.
Compresa  la  chiesa.  Eppure  non c’è  bisogno di  essere  né  marxisti,  né
socialisti per essere sensibili alle situazioni di ingiustizia: per avere “fame e
sete della giustizia”, come dice Nostro Signore nel passo del discorso della
montagna (Mt 5,6). 
3.4. Sindacati.  “Non c’è dubbio che i principi fondamentali del governo della

legge in nessun campo sono stati tanto violati,  e con conseguenze così gravi,
come in quello in cui agiscono i sindacati operai. Pertanto, la politica praticata nei
loro confronti sarà il primo dei grandi problemi che tratteremo (p.476)”. Il primo
punto cardine del programma politico del liberismo consiste dunque nella
distruzione dei sindacati e, conseguentemente, del diritto del lavoro, una
volta lasciata indebolita la difesa collettiva della parte debole del rapporto
di lavoro.  “Un sindacato in grado di controllare effettivamente tutti i potenziali
lavoratori di un’impresa o ramo d’industria può esercitare una pressione quasi
illimitata  sul  datore  di  lavoro  e  controllare  quasi  tutto  il  reddito  dell’impresa
(p.482)”.  Ah, ecco il vero problema: la riduzione del  “reddito dell’impresa”,
cioè del profitto.
3.5. Scuola.  “I costi di un’istruzione prolungata sono considerevoli anche per

un  paese  ricco:  una  società  si  dovrà  concentrare  su  un’istruzione  superiore
riservata  a  una  élite relativamente  piccola  (cap.24,  p.641)”.  E chi  dovrebbe
poter studiare, allora?  “È giusto aiutare almeno alcuni tra quanti dimostrano
inclinazione e promettono bene per il proseguimento di tali studi. Cosa diversa
però è presumere che chi sia intellettualmente capace di acquisire un’istruzione
superiore  ne  abbia  il  diritto.  Non  è  affatto  dimostrato  che  sia  nell’interesse
generale  dar  modo  di  istruirsi  a  coloro  che  sono  particolarmente  intelligenti
(p.642)”. Questa è un’affermazione di particolare gravità: non si sa mai che
tutti abbiano la possibilità di imparare a far uso del proprio intelletto, ossia
a  pensare.  “Pochi  pericoli  sono  così  gravi  per  la  stabilità  politica  quanto
l’esistenza di  un proletariato intellettuale senza uno sbocco per  il  suo sapere
(p.643)”.  Quale  “stabilità  politica”?  Quella  della  sua  “società  libera”.  Cioè
liberista. Questo passo è uno dei più vergognosi di tutto Hayek. E indica
quale  sia  il  vero  obiettivo  della  distruzione  della  scuola  pubblica:
mantenere il  99% nell’ignoranza. Specialmente quelli  che hanno buone
qualità  intellettuali.  Troppo  pericoloso  farli  istruire:  ne  andrebbe  niente
meno che della “stabilità politica”. Ma questo passo è fondamentale, perché
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indica anche la strada per lo smantellamento del liberismo. Con la forza
delle idee.

3.6.Sanità. “La previdenza contro le malattie presenta problemi di carattere più
specifico:  anche  l’uomo  più  ricco  non  farà  abitualmente  tutto  quello  che  la
scienza medica rende possibile per conservarsi  in salute, perché forse ci sono
altri interessi che occupano il suo tempo e gli creano altri bisogni. I problemi posti
da un servizio sanitario gratuito sono complicati dal fatto che il progresso della
medicina tende ad accumulare non solo gli sforzi diretti a ripristinare la capacità
lavorativa, ma anche quelli volti ad alleviare la sofferenza e a prolungare la vita.
È probabilmente nell’interesse di tutti che, in un sistema libero, quelli che hanno
una piena capacità di guadagno siano guariti presto dalle inabilità passeggere e
non pericolose, al prezzo di una certa negligenza nei confronti dei vecchi e degli
ammalati  senza  speranza.  Dove  funzionano  i  sistemi  sanitari  statali,
generalmente chi potrebbe essere reinserito nella piena attività deve aspettare a
lungo, perché tutti i posti disponibili negli ospedali sono occupati da persone che
non potranno mai più contribuire alle necessità altrui (cap.19, p.525-529)”. Qui,
a proposito della  sanità pubblica,  teorizza anche l’eutanasia,  asserendo
l’opportunità “di una certa negligenza nei confronti dei vecchi e degli ammalati
senza speranza”. E in favore di chi? Di “quelli che hanno una piena capacità di
guadagno”. Con questo ragionamento però dovrebbero essere trattati con
la stessa “negligenza” anche coloro che si possono permettere di vivere di
rendita e non lavorano: anch’essi, infatti, non contribuiscono “alle necessità
altrui”.
3.7. Pensioni. “Più difficile è vedere come sarà mai possibile abbandonare un

sistema di  assicurazione  per  la  vecchiaia.  La  democrazia  dovrà  imparare  che
deve pagare per le sue follie e che, per risolvere i problemi del presente, non può
caricare pesi illimitati sull’avvenire. Forse non è da escludere che abbiamo un po’
accelerato la vittoria sulla miseria, sulle malattie, sull’ignoranza, sullo squallore e
sull’ozio; non è però da escludere che in futuro, anche in quella lotta, avremo
minor successo;  sarà quando i  maggiori  pericoli  verranno dall’inflazione,  dalla
tassazione  paralizzante,  dai  poteri  coercitivi  dei  sindacati,  da  un  predominio
sempre maggiore dello stato nell’istruzione, da una burocrazia dei servizi sociali
che  probabilmente  saranno  accresciuti,  anziché  mitigati  (p.536-537)”.  E  qui
agita il pericolo che gli stati a un certo punto non sappiano far fronte al
sostegno  del  sistema  pensionistico  pubblico.  Certo,  se  si  vogliono
annullare o ridimensionare la tassazione e la contribuzione previdenziale,
mantenere pensioni 200 volte maggiori di altre, elargire pensioni a vita a
chi ha maturato meno di 15 anni di contribuzione, mantenere una quantità
imprecisata di fonti di emorragia di denaro pubblico, i conti prima o poi
potrebbero davvero non tornare. Ma in linea di principio non commuove
affatto il dispiacere che qui dichiara di esprimere nel dover parlare della
soppressione  delle  “follie”  della  “democrazia”:  le  pensioni  pubbliche.
Significa che vuole evitare che patrimoni privati di miliardi di dollari o di
miliardi di euro vengano anche solo sfiorati per far fronte ai bisogni primari
di chi non li possiede, colpevole soltanto di vivere più a lungo di quanto sia
in grado di lavorare attivamente. Ma significa anche che vuole che l’intero
sistema pensionistico pubblico sia distrutto: che è ciò che dice qui quando
ipotizza di  “abbandonare un sistema di assicurazione per la vecchiaia”.  Ecco
dunque esaminato anche il  secondo punto del  suo programma politico,
dopo la distruzione dei sindacati e del diritto del lavoro: la distruzione di
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sanità e pensioni pubbliche.  Eppure anche in questo campo si tratta di
razionalizzare il sistema, non di abolire tutto, per farlo funzionare.
3.8. Tassazione.  “La  redistribuzione  attraverso  l’imposizione  progressiva  è

ormai  quasi  universalmente  accettata  da tutti  come una  cosa giusta.  Eppure
evitare  di  discuterne  significherebbe  ignorare  la  principale  fonte
dell’irresponsabilità della democrazia, il problema cruciale da cui dipenderà tutto
il  carattere  della  nostra futura società (cap.20,  p.540)”.  Qui qualifica niente
meno che come “Il problema cruciale da cui dipenderà tutto il carattere della
nostra  futura  società”  e  “la  principale  fonte  dell’irresponsabilità  della
democrazia” il  carattere  progressivo  della  tassazione,  cioè  il  far  pagare
imposte più elevate a chi ha di più.  “La progressività non è altro che una
discriminazione contro i ricchi, senza alcun criterio per limitare la portata di tale
discriminazione (p.552)”. E’ vero: discriminati, poverini.
3.9. Inflazione.  “Si dia la priorità alle esigenze della stabilità monetaria e si

adatti  a essa il  resto della politica economica.  Se si  fa del  ‘pieno impiego’  lo
scopo  principale  e  lo  si  intende  fino  al  modo  abbastanza  frequente  come
massimo dell’occupazione realizzabile nel breve periodo con i mezzi monetari, il
conflitto  sorge.  (cap.21,  p.585)”.  Dunque  tra  riduzione  dell’inflazione  e
riduzione della disoccupazione dovrebbe prevalere, ancora una volta, la
riduzione dell’inflazione. Per preservare il potere d’acquisto dei patrimoni.
Ecco dunque anche in Hayek i tre punti cruciali del liberismo, convergenti
nell’unica direzione di  determinare una redistribuzione dei  redditi  e dei
patrimoni verso l’alto, verso il vertice della piramide sociale. Vediamo ora
alcuni contributi specifici di Hayek al disegno liberista.
3.10. Modo  di  procedere.  “Le  norme  morali  dell’azione  collettiva  si

sviluppano solo con difficoltà e molto lentamente. Il  più importante tra i pochi
principi del genere da noi sviluppati è la libertà individuale, che è molto giusto
considerare come un principio morale dell’azione politica (cap.4, p.155-156)”.  E
chi l’ha detto? Non potrebbero esserlo invece la fratellanza tra gli uomini,
o  l’amore  per  il  prossimo?  “In  tutto  il  nostro  sforzo  per  arrivare  a  un
miglioramento  dobbiamo  sempre  mirare  a  singoli  spizzichi  piuttosto  che  alla
completa  costruzione  (cfr.  Popper,  La  società  aperta  e  i  suoi  nemici),  contro
qualsiasi potere esclusivo e monopolistico che non tollera nessuna alternativa e
che  proclama  di  possedere  una  saggezza  superiore,  e  contro  le  conseguenti
preclusioni  di  soluzioni  migliori  (p.159)”.  Dunque  è  questa  la  tecnica:
procedere un piccolo passo per volta. Senza che ci si accorga del disegno
complessivo.  Mutuata  dall’ingegneria  sociale  gradualistica  teorizzata  da
Popper. Tuttavia Popper suggeriva questo modo di procedere come metodo
proprio contro le visioni della costruzione della società che si ponevano un
fine ultimo precostituito a priori, come la supremazia di una nazione eletta
profetizzata da Hegel, o di una classe eletta profetizzata da Marx. Quindi il
modo di  procedere proposto da Popper,  in astratto,  sarebbe applicabile
anche contro la concezione di Hayek, che assolutizza la libertà, anzi, un
certo tipo di libertà, e la propone come fine ultimo. Inoltre già molto tempo
prima Platone nel Fedro, parlando dei sofisti, rilevava che “L’inganno è forse
più facile fra le cose che differiscono molto o poco? Se vuoi andare inosservato
da un punto a un altro opposto passerai più facilmente a piccoli che a grandi
passi. Così chi intende ingannare un altro, ma non ingannare se stesso, deve per
forza conoscere con esattezza la rassomiglianza e la differenza fra le cose”. Ecco
dunque qual è il modo di procedere, e l’inganno, del liberismo.
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3.11. Svuotamento della democrazia. Passiamo ora ad alcuni passi di
Legge  legislazione  e  libertà  (1973-79),  o  per  meglio  dire,  legge,
legislazione e liberismo. “Ciò che chiamiamo ‘la volontà del popolo’ conduce a
risultati  che hanno ben poco a che vedere con qualcosa che meriti  di  essere
chiamato il ‘volere comune’ di una qualsiasi parte significativa della popolazione
(cap.12, p.371)”.  E di chi dovrebbe essere il  volere, allora, la volontà del
popolo?  “Sembra che la democrazia debba arrogarsi il diritto di decidere ogni
questione particolare a seconda di come si accorda la maggioranza (p.372)”.  E
chi  dovrebbe  arrogarsi  tale  diritto,  se  non  la  maggioranza?  “Il  risultato
paradossale di possedere un potere illimitato consiste nel fatto che è impossibile
per un corpo rappresentativo far prevalere i principi generali, su cui ci si trova
d’accordo,  perché  in  tale  sistema  la  maggioranza,  onde  rimanere  tale,  deve
continuamente cercare di acquisirsi il sostegno dei diversi interessi, concedendo
benefici speciali a gruppi particolari di individui (HL374)”. Perché, a ancora una
volta, gli interessi di quali altri “gruppi particolari” dovrebbero prevalere? E
a quale  “gruppo minoritario”  si potranno mai  “estorcere” fondi, magari per
mezzo  della  tassazione?  Ai  disoccupati,  agli  studenti,  ai  malati,  agli
anziani? Perché è di questo che stiamo parlando. “È  illusorio aspettarsi da
chi deve la propria posizione al potere di distribuire doni che si leghi le mani con
norme inflessibili che aboliscano tutti i privilegi speciali. Lasciare il diritto nelle
mani di governanti eletti è come lasciare il gatto a custodia del bricco di latte
(cap.13, p.405)”.  Così decreta del tutto la morte della democrazia, invece:
nelle mani di chi dovrebbero mettersi i paesi democratici, infatti, se non
“nelle  mani  di  governanti  eletti”?  In  tal  modo teorizza  un vero  e  proprio
totalitarismo, in versione liberista. E quale sarebbe la finalità di tutto ciò?
“Il riconoscimento del diritto dei cittadini ad uno standard minimo legato al livello
di benessere medio del paese implica tuttavia il riconoscimento di una specie di
proprietà  collettiva  sulle  risorse del  paese,  non compatibile  con  l’idea di  una
società aperta, e questo crea seri problemi. Anche per un futuro non prossimo
sarà assolutamente impossibile assicurare ovunque un livello minimo uniforme e
adeguato per tutti gli uomini; perlomeno, i paesi ricchi non saranno disposti ad
assicurare agli  altri  paesi  il  livello  dei  loro cittadini  (cap.14,  p.430)”.  Dunque
anche  questo  “reddito  minimo”  sarebbe  incompatibile  con  una  “società
aperta”, o per meglio dire una “società libera”, cioè liberista. 
3.12. “Se  la  direzione  di  una  grande  impresa  è  ritenuta  non  soltanto

autorizzata, ma anche obbligata a tener conto, nelle proprie decisioni, di quanto
è considerato un interesse pubblico o sociale, oppure a sostenere giuste cause e
in generale ad agire per il bene pubblico, ottiene un potere che sarà soggetto
inevitabilmente ad  un crescente controllo  pubblico  (ciò  è  stato  ripetutamente
sottolineato da Milton Friedman) (cap.15, p.456)”. E perché mai? Forse che non
si devono introdurre misure contro l’inquinamento ambientale, o contro gli
infortuni  sul  lavoro?  “Ciò  che minaccia  veramente di  distruggere l’ordine di
mercato  non  è  l’azione egoistica  di  imprese individuali,  ma quella  dei  gruppi
organizzati.  Le onnipresenti  associazioni dei  vari  settori  operano in gran parte
mediante la  pressione che  sono in  grado di  esercitare  sul  governo al  fine  di
regolare il mercato secondo i loro interessi. Questi problemi cominciarono per la
prima  volta  a  divenire  acuti  in  connessione  con  i  sindacati  (p.463)”.  Ecco
dunque  perché  dare  addosso  ai  sindacati.  Sarebbero  quelli  “dei  gruppi
organizzati” gli egoismi da reprimere, invece di quelli di singoli monopolisti
e singole imprese. Eppure i sindacati, quando svolgono correttamente il
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proprio ruolo, servono a far valere le legittime richieste dei lavoratori là
dove questi non sono in grado di far sentire la propria voce dal datore di
lavoro, a causa della disparità delle rispettive forze contrattuali.  “Quando
parlo  della  necessità  di  limitare  un  governo  democratico  intendo  che,  se
nominalmente  onnipotente,  diventa  preda di  tutti  i  diversi  interessi  che  deve
soddisfare per assicurarsi l’appoggio della maggioranza (cap.16, p.473)”. Non lo
sfiora  il  dubbio  che  tali  “interessi”  possano  anche  coincidere  con  gli
interessi  della  maggioranza  della  popolazione?  “Una  costituzione  come
quella  qui  proposta  renderebbe  impossibili  tutte  le  misure  socialiste  di
redistribuzione  dei  redditi  (cap.18,  p.525)”.  Ma  qui  primo,  dovrebbe
dimostrare  che ogni  misura  che  porta  a  una  “redistribuzione  dei  redditi”
debba  essere  qualificata  come  “socialista”.  Secondo,  ammette
apertamente che scopo di tutta la costruzione liberista è quello di rendere
“impossibili tutte le misure di redistribuzione dei redditi”. Ed ecco anche chi ha
teorizzato lo svuotamento della democrazia, di cui si cominciano a vedere
gli effetti anche in Europa. Ricapitolando, in questo primo libro esaminato
Hayek sostiene un concetto di libertà come valore assoluto, come se si
potesse essere come Dio, si oppone a ogni valore di giustizia sociale, come
se non si potessero perseguire minori diseguaglianze, e si oppone persino
al principio maggioritario su cui si fonda la democrazia, al fine di rendere
“impossibili  tutte le misure di redistribuzione dei redditi”.  Stiamo parlando di
quelli  che  ho  chiamato  come  i  “fondamenti  teoretici”  di  quel  che  sta
accadendo ai nostri giorni. 

3.13.Libertà.  “La tesi di questo libro è che è verosimile che la concezione di
libertà in cui a tutti sia permesso di utilizzare la propria conoscenza per i propri
scopi, e in cui i soli  limiti  derivino da regole di mera condotta di applicazione
universale, produca le migliori condizioni in cui gli individui possono conoscere le
proprie mete; e che un tale sistema di libertà sia raggiunto e mantenuto solo
grazie  al  fatto  che  ad  ogni  autorità,  compresa  quella  della  maggioranza,  è
imposto all’esercizio del suo potere coercitivo un limite derivante da certi principi
generali,  cui  la  comunità  si  è  affidata  (cap.3,  p.73)”.  Qui  in  primo  luogo
riprende il concetto di adeguatezza dell’azione di Mises. In secondo luogo,
introduce  il  concetto  di  limitazione  del  potere  di  deliberare  della
maggioranza. Resta però il problema di stabilire quali siano questi principi
generali cui anche la maggioranza dovrebbe sottostare, e soprattutto di
chi sia legittimato a individuarli e a imporli a tutti. “La libertà [può] essere
preservata solo se viene considerata come un principio supremo che non deve
venire sacrificato per dei vantaggi particolari (cap.3, p.76)”. Sarebbe tutto qui il
concetto  di  libertà,  su  cui  si  fonda  il  liberismo?  Un  valore  assoluto:
“principio  supremo”,  lo  chiama.  Ma  il  concetto  di  libertà  è  un  concetto
relativo: si è “liberi da” qualcosa, o “liberi di” fare qualcosa, nessuno però è
assolutamente  libero  di  fare  tutto  quel  che  vuole.  Altrimenti  sarebbe
onnipotente, dunque sarebbe come Dio. In realtà, come né qui né altrove
specifica apertamente, anche lui ha in mente una ben precisa “libertà da” e
“libertà di”.
3.14. Eguaglianza.  “Prefazione  ai  capitoli  da  7  a  11”.  Già  il  titolo  di

questa  parte,  Il  miraggio  della  giustizia  sociale,  è  formulato  in  modo
malevolo, e lascia intuire dove voglia arrivare. “Sono giunto alla conclusione
che chi usa abitualmente l’espressione ‘giustizia sociale’ non comprende quel che
essa significa, e l’intende semplicemente come una affermazione che una certa
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richiesta è giustificata, senza darne una ragione (p.183). Che questa credenza sia
universalmente condivisa non mostra la realtà del suo oggetto (p.184)”.  Ma il
fatto che lui dichiari di non sapere come definire la giustizia sociale non
significa che essa non esista.  “Né la  lunga  storia  del  concetto  di  giustizia
distributiva  dimostra  che  esso  possa  applicarsi  alle  posizioni  degli  individui
derivanti dal  processo di  mercato (p.184)”.  Dipende da come si concepisce
l’economia di  mercato. “Il  grande problema è  se  questa  nuova richiesta  di
uguaglianza non sia in conflitto con l’eguaglianza delle norme di condotta che il
governo deve fare rispettare a tutti in una società libera (cap.9, p.286)”. E dove
sta scritto che il valore dell’eguaglianza dovrebbe limitarsi all’eguaglianza
formale di quelle che chiama “norme di condotta”,  e non dovrebbe invece
tradursi nell’eguaglianza sostanziale di minori diseguaglianze patrimoniali?
Con un’eguaglianza meramente formale il  pesce più grosso è  “libero”  di
divorare il più piccolo. Se pure l’eguaglianza di tutti non è possibile né da
raggiungere  né  da  mantenere  nel  tempo,  è  ben  possibile  ridurre  le
diseguaglianze più scandalose,  ossia cercare di  ottenere,  quanto meno,
minori diseguaglianze, nelle quali si può tradurre in concreto il concetto di
eguaglianza.
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4. Fino a quando, dunque?
4.1.Il  genio  economico  francese  Thomas  Piketty  rileva  che  “Oggi  certe

disuguaglianze patrimoniali sembrano nuovamente ripetere i propri record storici,
o addirittura superarli. Dobbiamo aspettarci altre crisi, altre guerre, questa volta
davvero mondiali? (Il capitale nel XXI secolo, p.729)”. Questo dunque è il vero
rischio:  una sorta di  guerra civile a livello planetario? In effetti,  nessun
apparato repressivo governativo o di manipolazione dell’opinione pubblica
può reggere  oltre  un certo  limite.  E  Aristotele  nel  II  libro  della  Politica
aveva rilevato già duemila quattrocento anni fa che “Le rivolte nascono dalla
diseguaglianza: le masse si rivoltano per la diseguaglianza della proprietà”. 
4.2. “Nel 2005  Citigroup,  uno dei più grossi istituti bancari”,  informa inoltre

Chomsky, “ha pubblicato un dossier a uso degli investitori in cui si individua una
nuova categoria a livello mondiale:  la ‘plutonomia’  (Le dieci  leggi  del  potere,
2017, p.56)”. Proporrei di denominarla piuttosto come “plutolatria”: “Il mondo
va  dividendosi  in  due  blocchi:  da  una  parte  le  plutonomie,  la  cui  crescita
economica è alimentata e perlopiù consumata da pochi ricchi, dall’altra tutti gli
altri. Quali sono gli elementi chiave della plutonomia? Incrementi dirompenti di
produttività trainati  dalla tecnologia, finanza creativa, governi  collaborativi,  un
contesto internazionale che stimolano la creazione di ricchezza. Prevediamo che
nelle plutonomie (USA, Regno Unito e Canada) si produrrà una disparità di reddito
ancora  più  marcata  (ibidem,  p.64-65)”.  È un’analisi  proposta da una delle
maggiori istituzioni bancarie USA, e rivolta ai propri investitori: lo si tenga
ben presente.  “I  consumatori  ricchi,  pochi  di  numero  ma  con  una  quota  di
reddito  e  di  consumi  spropositata,  e  poi  tutti  gli  altri.  Inoltre  occorre  tener
presente  che gli  imprenditori/plutocrati  dei  mercati  emergenti  (oligarchi  russi,
industriali  cinesi  dell’immobiliare/manifatturiero,  magnati  indiani  dei  software,
baroni  latinoamericani  petroliferi/agricoli)  traggono un vantaggio enorme dalla
globalizzazione (ibidem)”. A questo punto l’analisi propone una domanda: “Si
prepara il contrattacco? (p.66)”. Vediamone la risposta. 
4.3. “La  concentrazione  di  ricchezza  e  dei  consumi  nelle  mani  di  pochi

probabilmente ha i  suoi  limiti.  Che cosa potrebbe far  spezzare la  corda? Una
minaccia proviene da una possibile rivolta sociale. Forse uno dei motivi per cui
una società accetta la plutonomia è perché una fetta consistente dell’elettorato
crede  di  poter  diventarne  parte  (ibidem)”.  Altro  passaggio  fondamentale.
Soprattutto perché, vale la pena di sottolineare ancora una volta, proviene
da  un’analisi  di  vertice.  Varrebbe  dunque  la  pena  di  alimentare  il  più
possibile questa illusione di “una fetta consistente dell’elettorato” … “Ma se gli
elettori  dovessero  capire  di  non  poter  farne  parte,  allora  più  probabilmente
punterebbero a spartirsi la torta della ricchezza, invece di provare a diventare
davvero ricchi. Può una plutonomia estinguersi perché muore quel sogno, perché
un settore consistente della società si convince che è inaccessibile? La risposta,
ovviamente, è sì. Riteniamo dunque che, in un dato momento, possa avverarsi
un’offensiva contro la plutonomia. Quel momento, tuttavia, non è ancora arrivato
(ibidem)”. Avanti, dunque: almeno fin quando la corda non si spezzi.

4.4.Che la corda sia destinata a spezzarsi con violenza, oppure, com’è più
auspicabile, facendo uso dell’intelletto che all’umanità è dato in dotazione,
non si pensi tuttavia di poter neutralizzare il liberismo soltanto a partire
dagli effetti che sta provocando a poco a poco, se ne rimangono intatti i
“fondamenti teoretici”. 
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4.5. Il  fanatico  non  si  ferma,  se  non  si  smontano  i  postulati  che  ha
accettato  acriticamente,  spesso  sotto  forma  di  slogan  pubblicitari. Per
disinnescare  il  liberismo,  come  per  ogni  fanatismo,  occorre  invece:  a)
individuare – b) demolire, i “fondamenti teoretici” su cui esso si basa.
4.6. Per maggiori approfondimenti su tutti questi temi rinvio comunque ai

miei I fondamenti teoretici della “crisi” e Rileggere la modernità.

Antonio Carbonelli

Brescia, 18 febbraio 2018

ANTONIO  CARBONELLI,  sposato  e  con  tre  figli,  è  avvocato  giuslavorista  a
Brescia. Nel 2015 ha pubblicato  I fondamenti teoretici della “crisi” – Economia
fuori controllo o disegno preciso?,  di analisi e confutazione del liberismo, e nel
2016 e 2017 i primi due volumi della trilogia  Rileggere la modernità (Volume I:
Cartesio – Locke – Hume – Adam Smith – Kant;  Volume II: Hegel – Marx – Che
fare, dunque? Liberismo o marxismo?) (Marco Serra Tarantola Editore - Si possono
trovare su: www.ibs.it, www.amazon.it, www.tarantola.it).

Il  quadro teoretico sottostante alla sua filosofia potrà ricordare a qualcuno il
razionalismo  critico  di  Popper.  Gli  pare  preferibile  però  denominarlo  come
“realismo  critico”,  perché  aderisce  con  molta  più  convinzione  di  Popper  al
realismo. In fondo, è la realtà che si fa beffe delle nostre teorie, confutandole: la
realtà, purtroppo, non sempre è come ci immaginiamo che essa sia.
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