
L’ITALIA PROFONDAL’ITALIA PROFONDA
C’è un’Italia che permea sia le istituzioni che la società civile, so-

prattutto imprese e professioni, che vive e si relaziona con proprie 
leggi e proprie regole, che fa affari o fa carriera  sfruttando ogni an-
fratto legale e paralegale organizzato dentro un sistema di relazioni 
basato sullo scambio di favori. 

E’ un nutrito sottobosco parassitario che vive di rendita con la 
complicità di uno Stato qualche volta assente e spesso parte 
dell’ingranaggio. Gruppi parassitari che in genere sono innervati 
dentro “confraternite” bianche o nere, massonerie cattoliche e “lai-
che”, che costituiscono un vero potere parallelo a quello formale-
costituzionale, capaci di direzionare il potere reale. 

Le origini dello Stato amorale

La resistenza antifascista del 1945, come si diceva, ha vinto poli-
ticamente, ma ha lasciato intatto le infrastruttura delle corporazioni 
fasciste dentro e fuori lo Stato.  E’ una classe dirigente “cadetta”, fat-
ta di militari, giudici, carabinieri, professori, avvocati, medici, ecc. 
che, per occupare quel posto sociale o istituzionale a suo tempo ave-
vano giurato fedeltà al Duce. E i grandi delinquenti nel dopoguerra 
avevano anche ottenuto la grazia senza nulla in cambio (ammissione 
dei reati o risarcimento danni) da un ministro comunista. 

Un corpo sociale dirigente di sicura fede anticomunista (fascista), 
che gli USA e gli inglesi organizzarono clandestinamente  negli anni 
successivi il 1947 per usarlo come clava contro i comunisti! 

I ceti “grigi” (rimpinguati anche degli avanzi del regime fascista) 
che in quel periodo fomentarono e agevolarono diversi tentativi di 
colpi di stato insieme alla CIA e alla Nato, sono stati messi ai vertici 
delle istituzioni e del sistema repressivo. Il modello di gestione auto-
ritario dello Stato auspicato da Licio Gelli nei suoi tentativi di golpe 
sono passati successivamente in modo “democratico”, senza riempire
gli stadi di oppositori come in Grecia e in Cile con l'aiuto di una par-
te dell'ex PCI.
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Lo Stato corporativo-massonico

La buro-crazia era marcata Fascio e le corporazioni erano estese 
e radicate ai vertici del paese che conta,  tanto che formavano un cor-
po a sé, non sono state rimpiazzate ma sono andate  a costituire un 
vero e proprio ceto sociale - di potere - del “sottobosco” italiano pa-
rallelo a quello politico.

La sinistra parlamentare ha sempre fatto finta che non esistesse, 
mentre segretamente ci andava a braccetto in quanto era indispensa-
bile per le decisioni di potere, infatti le politiche vere, quotidiane, 
erano tutte verticistiche fatte non nelle sezioni di partito ma nei corri-
doi, era il famoso “doppio binario” del PCI che faceva scuola.

Non è un caso che tra i tradimenti della democrazia del tempo 
Bobbio abbia indicato, per l’appunto, la persistenza delle oligarchie 
nell’apparato statale, cioè il carattere elitario ed esclusivo del potere 
burocratico associato alla loro “invisibilità” di agenti di la politica 
svolta nei “corridoi” dove l’opacità decisionale è assicurata. Tutti i 
politici sanno che questo modus operandi riduce la forma democrati-
ca a pura rappresentazione, all’apparire che nasconde l’essere, utile 
solo a coprire e “legittimare” il potere vero che sta sotto.

La buro-crazia, come dice il nome stesso,  è un vero sistema di 
potere organizzato in comparti con un proprio linguaggio e codici 
(incomprensibile agli esterni) con un proprio sistema di selezione 
delle carriere e dei vertici apicali; è in ogni cosa del tutto autorefe-
renziale. Le regole non sono quelle ufficiali, ma seguono antichi riti 
nascosti legati alla massoneria e a rapporti tra logge di appartenenza 
nazionali e transnazionali. 

E’ un sistema di familismo amorale allargato, non (solo) circo-
scritto alla propria discendenza genetica-territoriale ma strutturale.

 Lo Stato amorale!

Esso era (ed è ancora) lo Stato amorale (gli scandali a raffica 
sono solo la punta dell'iceberg). 

Tutta la gran parte della classe dirigente italiana è organizzata in-
torno a grumi di interessi tipici della “terra di mezzo”, un corpus che 
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a seconda della geografia vede coinvolti Stato, ceto abbiente, politica
e mafia a geometria variabile. Quest’ultima si fa fatica a chiamarla 
“devianza”, come appare alle volte sui media, perché è diventata tal-
mente organica con “il sistema” che sembra improprio definire il fe-
nomeno delle mafie come “devianza”,  perché è l’ordinario modo di 
gestione del potere nel territorio. 

Una modalità che persiste da talmente tanto tempo da aver occu-
pato tutto il sistema dell’élite apicale che governa la società 

Questo sistema al Sud è più capillare. Vede coinvolto la gran parte
dell'apparato economico, quello partitico, quello sindacale, le coope-
rative, il sistema imprenditoriale e bancario, quello giudiziario, dei 
mass media,  i liberi professionisti, il sistema culturale,  ecc.. 

In Sicilia vige il famoso il detto: “non si muove foglia che la ma-
fia non voglia”, ma qui la mafia non è (solo) il sottoproletariato orga-
nizzato, ma una gerarchia della gestione della ricchezza che fa capo 
alle “cupole”, dei cartelli divisi in zone d’influenza. 

Rispetto al tradizionale sistema liberal-borghese, la “piovra bian-
ca” è per sua natura sommersa, non sostituisce l’apparenza liberale, 
si limita lasciarla come puro spettacolo. La masso-mafia in perenne 
stato borderline, tiene sotto stretto controllo le parti-chiave dello Sta-
to, regolando soprattutto i grandi flussi di denaro e sistemi di interes-
si presenti nel territorio. La piovra si premunisce anche di lasciare 
“libere” i cascami, gli interessi secondari, in modo da mantenere la 
parvenza di presenza di democrazia e legalità nel territorio.

Stato e sudditi

Il rapporto cittadino-Stato dovrebbe essere una delle cose più ba-
nali e semplici: lo Stato devo offrire quei servizi che il cittadino 
paga. Detto in termini capitalisti, i cittadini sono azionisti dello Stato,
i “titolari” del dipendente statale e come tale trattato. Ma essere i “ti-
tolari” e averne il controllo è un’altra cosa.

Il cittadino ha un problema con lo Stato? Va ad uno sportello dello
Stato e gli impiegati risolvono il problema !(sic) La logica ci dice che
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questo è quanto ci si aspetterebbe, purtroppo non è mai così, lo Stato 
non funziona mai così.  La realtà è molto più complicata.

Ora, mettiamo da parte che ogni volta bisogna fare una fila inter-
minabile per accedere ai servizi (ospedale, scuola, comune ecc. è 
sempre uguale) e che il tempo dell’impiegato è sempre diverso da 
quello del cittadino utente, il primo è sacro e intoccabile e il secondo 
è suddito – perché così viene considerato - non conta nulla, può at-
tendere o ritornare.  Ma passiamo alle regole strutturali più “com-
plesse”: come ci si rapporta con la burocrazia nei rapporti formali? 

Regola vuole che non ci sia mai un accesso diretto ai servizi im-
portanti delle strutture pubbliche, ogni volta bisogna ricorrere neces-
sariamente a un intermediario privato (sia esso commercialista, avvo-
cato, notaio, ACI, il professionista) o spesso al politico per la serie: 
“mi manda Picone”. Di fatto per interfacciarsi con lo Stato, che sia 
per le tasse o per servizi, c'è sempre un “professionista esterno” a cui
bisogna ricorrere, un libero professionista iscritto all’albo.

Questo perché il linguaggio degli apparati dello Stato sono volu-
tamente e scientemente criptici, non comunicano tra di loro e neppu-
re con i cittadini; e per connettersi bisogna ricorrere ai “mediatori 
linguistici”. In questo modo il suddito paga il servizio due volte, es-
sendo il lavoro degli intermediari (avvocati, ingegneri, geometri, ar-
chitetti, psicologi, ecc) reso in questo modo indispensabile e insosti-
tuibile.

La legge dell’apparire funziona anche nell’erogazione del servizio
dello Stato, nella maggior parte dei casi i servizi dello Stato sono for-
mali e scadenti, ma gli stipendi degli statali sono reali: il servizio 
pubblico basta che appaia tale! Soprattutto al Sud, dove sanità, am-
biente, giustizia, trasporto scuola, ecc. sono in un altro pianeta: sti-
pendifici. 

Per non parlare dei beni comuni; patrimonio storico e paesaggisti-
co, montagne, spiagge, strade, musei, ecc. ridotti a zone di saccheg-
gio e devastazione. Più è forte la massoneria nel luogo, più logge 
sono presenti, più gli appetiti sono voraci, più si assiste al disfaci-
mento materiale, morale e culturale del territorio.
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C'è un grande problema etico sul “bene comune” e sul “del bene 
pubblico”, affidato alle istituzioni e alla burocrazia. Nè  la burocrazia
né il suddito e men che meno il politico mettono al centro il valore di
questi questi beni che, come dice il nome stesso, sono beni collettivi 
indispensabili, senza dei quali non c’è società (se ne parla in altro do-
cumento).

La teatrocrazia

“Il potere sta nel nucleo più interno del segreto” (Elias Canetti).
L’immagine delle quinte teatrali, del potere “dietro le quinte”, 

rende bene l’idea. L’ultima, la quinta più interna, protegge il suo nu-
cleo vivo; mano a mano che dalle quinte si procede verso l’esterno, 
cioè verso il pubblico degli spettatori, la visibilità aumenta ma è una 
visibilità artefatta, creata per svolgere l’arte illusoria. 

Ciò che si vede è come sul palcoscenico del teatro, una mera 
“rappresentazione”; è ciò che si vuole che si veda, non ciò che do-
vrebbe e potrebbe essere visto in assenza delle quinte. 

La stessa narrazione del sistema è una “teatrocrazia”; sulla scena  
gli attori spacciano i grandi “valori” di cui però, dietro le quinte, i 
grandi “portatori d’interesse” si fanno beffe tranquillamente (e spes-
so volgarmente), come ci capita di constatare anche nelle poche in-
tercettazioni fatte filtrare da qualche magistrato.

L’economia di mezzo

Finite le grandi dinastie di borghesi-capitalisti, quelli che faceva-
no affari attraverso le manifatture e la forza lavoro, a parte i pochi 
emergenti che continuano ad investire sulla manifattura si è afferma-
to un nuovo tipo d’imprenditoria rampante. Abbiamo a che fare con 
locuste che stanziano dietro le quinte, nei corridoi del potere che si 
basano su un’economia né medioevale né capitalista, ma è una nuova
economia assimilabile alla rendita. Non produce beni o servizi, non 
fa uso di vasta manodopera ma, costruendo colli di bottiglia nel siste-
ma, rastrella ricchezza a 360 gradi facendo finta di dare servizi al 
paese, facendo finta di creare occupazione (quella poca è sempre e 
comunque di bassa professionalità), ma arricchendosi realmente.
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 E’ un’economia di mezzo che si sottrarre alle regole comunemen-
te date, che si sottrae alle regole del gioco del mercato, e delle leggi, 
bypassa ogni forma di controllo e confronto, impone alla politica i 
suoi progetti che vengono recepiti senza passare per un dibattimento 
o per la dialettica politica sulla necessità o utilità (pensiamo al piano 
regolatore di una città qualunque oppure più in grande: alle grandi 
opere come il MOSE, il TAV o  la TAP).

Sono ‘prenditori’ del guadagno facile, grandi e piccoli in continua
ricerca di scorciatoie, di sfruttare i cavilli, di complicità, di scambi; 
costruiscono filiere fatte di corruzioni, scambi di favori, conoscenze 
pseudo familistiche come l’appartenenza a logge (con legami inter-
nazionali) che mettono a disposizione i “fratelli” di ogni dove.39 Im-
pongono regole proprie nate da grumi di interessi “consorziati”.

“Catene verticali di potere, quasi sempre invisibili e talora segre-
te, legano tra loro uomini della politica, delle burocrazie, della ma-
gistratura, delle professioni, delle gerarchie ecclesiastiche, dell’eco-
nomia, della finanza, dell’università, della cultura, dello spettacolo, 
nell’innumerevole pletora di enti, consigli, centri, fondazioni che, se-
condo i propri principi, dovrebbero essere reciprocamente indipen-
denti e sono, invece, attratti negli stessi mulinelli del potere corrutti-
vi di ruoli, competenze e responsabilità.”3

L’economia del “giro”

Sono oligarchie chiamate anche “casta” o “cricca”,  ricorrendo ai 
modelli delle caste indiane o dei mandarini cinesi.  Sono lì a tosare lo
Stato e il comparto produttivo attraverso i para-servizi offerti.

Le oligarchie cambiano, si adattano alle condizioni sociali, si 
adattano e rispondono alle mutevoli condizioni. Le oligarchie odier-
ne vivono in società svincolate dalle appartenenze e libere di fare di 
sé quel che vogliono e di legarsi a chi vogliono, infatti si formano, si 

39 Qui si potrebbe  anche mettere la FIAT – piccola e fallimentare azienda – che 
compra la più grande General Motors, grazie solo ai “buoni uffici” di massonerie 
trans nazionali che sono dentro Banche e Stati.

3 “l’essenza della democrazia” di Gustavo Zagrebelsky, da cui si è attinto anche altri
passi.
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modificano e si distruggono. Operano in vettori circolari come “il 
giro”, ma sono anche ascendenti e discendenti, dove tutto si mescola 
e si confonde, il grande ruba tanto e il piccolo ruba poco, ai piccolis-
simi vanno i cascami.  Queste “cricche” sono trasversali alle classi 
sociali, perché coinvolgono tutti in una filiera di dipendenze e di in-
teressi gerarchicizzata.

  Far parte o meno di questi “giri”, vuol dire inclusione o esclusio-
ne dallo Stato e la “società civile” familistica che rappresenta. “Ap-
partenere” o “non appartenere” a un giro di potere segna la differen-
za dei singoli nei loro destini. L’accesso a risorse economiche alle ri-
sorse pubbliche (per usufruire dei più semplici servizi come una pra-
tica o una cura in ospedale oppure delle agevolazione su qualche pra-
tica, per non parlare della sicurezza di un posto di lavoro per sé o per 
i propri figli), sono i premi per chi sta dentro il giro.

Il “giro” è fatto di servizi e beni da scambiare alla maniera dei 
mandarini. Occorre cioè disporre di risorse da scambiare come favo-
ri. Le risorse possono essere denaro, privilegi, buoni impieghi, car-
riere e promozioni, oppure immunità e privilegi, ecc; costituiscono 
fonte di scambio anche un pacchetto di voti (il voto di scambio, attra-
verso l’organizzazione di centinaia o migliaia di voti controllati per  
diverse ragioni) .  

L’asettico e apparentemente innocuo “giro” in realtà è una cloaca 
che si alimenta da sé, è un materiale infetto che trasporta4 gerarchia e
potere.

Ma quale è la forza che muove il “giro”?
A prima vista, l’accesso a risorse pubbliche (rese artificialmente 

scarse o inaccessibili) può sembrare un sistema utile per accedere a 
cose altrimenti irraggiungibili. Quasi una forma di democrazia di ul-
tima istanza. La stessa distribuzione di favori sembra normale solida-
rietà, ma non è così. Perché ognuno vede nell’altro solo risorse da 
sfruttare. Dentro ogni giro c’è sempre un crogiolo di rivalità, anche 
feroci; gradini da scavalcare, concorrenti da calpestare per salire più 
in alto. 

4 Argomenti presi sempre da Zagrebelsky.
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Dal podio più alto a quello più basso si trova solo arroganza e ser-
vilismo: arroganza verso chi sta in basso e servilismo per chi sta in 
alto. 

Sulla medesima base organizzativa, spesso in combutta con i si-
stemi corporativi ci sono le grandi organizzazioni criminali. Non 
sono pochi i delitti politici e gli attentati del nostro Paese che si spie-
gano proprio con la rottura del “patto”.

Il familismo amorale dell’Italia profonda

 Con l’avvento del capitalismo e dello Stato moderno le vecchie 
forme di organizzazione sociale si sono disciolte e sono confluite nel 
nuovo Stato, gli antichi ordini, le gilde, le corporazioni sono via via 
scomparse per far posto allo Stato liberal-borghese. Ma non in Italia!

L'Italia ha dietro di sé un’antica forma organizzativa basata sul 
casato, sulle famiglie (allargate). Con l’avvento della borghesia (al 
Nord) questa forma è passata dalla casta di nobili alla famiglia dei 
neo-borghesi, dai Savoia agli Agnelli, ma l’organizzazione famigliare
dell’impresa è rimasta tale, non si è mai sciolta nello Stato (non pote-
va), ed è rimasta fino ai giorni nostri con le centinaia di migliaia di 
piccoli imprenditori che caratterizzano l’impresa italiana.

Al Sud dove per mille motivi il capitalismo e il sistema borghese 
non è mai decollato, la struttura feudale-latifondista basata sulla fa-
miglia è rimasta e ha colonizzato l’arrivo dello Stato sabaudo, non 
poteva essere diversamente. Mancando una classe dirigente egemone
ad economia capitalista, è rimasta strutturata nei vecchi schemi: fa-
milismo e consorterie proto-massoniche che segnano l’immobilismo 
del Sud.  

Il familismo diffuso è lo stesso che impedisce aggregazioni di 
classe, una lotta di classe, ma anche una semplice cooperativa di la-
voro; è un’antropologia divisiva dove il sociale si si frantuma in 
ognuno per sé e per la propria famiglia.

Tutti fanno finta di niente, ma occorre sempre ribadirlo a gran 
voce, abbiamo un’Italia divisa in due; un ospedale, una scuola, una 
ferrovia, un tribunale, un qualsivoglia ente pubblico sono dentro due 
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mondi diversi con diverse regole che dipendono da dove sono collo-
cati geograficamente. Lo Stato e la società del Nord e del Sud, con 
sfumature al centro, parlano due linguaggi diversi, sono due mondi 
distinti.

Al Sud per ogni diritto sociale è un optional, per le ingiustizie so-
ciali per dirimere vertenze bisogna ricorrere all'ombrello protettivo di
qualche “patronato”. Quanto più è presente il “patronato“ nel territo-
rio tanto più ha impedito il passaggio allo Stato liberal-borghese (“la 
legge è  uguale per tutti” si interpreta).

Questa differenza sostanziale tra Nord e Sud Italia dovrebbe far 
riflettere soprattutto i compagni del Sud, che ragionano da colonizza-
ti usando le medesime categorie del Nord quando invece hanno di 
fronte un “sistema” totalmente diverso. 

Ma è altrettanto vero che è difficile credere che “più Stato” (libe-
ral-borghese), più magistratura e più poliziotti siano una soluzione. 

 Un dibattito in tal senso sarebbe auspicabile.

Piccola scheda sulla massoneria

Per ovvi motivi non parliamo della massoneria pubblica e ricono-
sciuta dell’Inghilterra e nemmeno di quella che ha fondato l’America
dandole diversi presidenti. Sono logge più o meno alla luce del sole.

E non parliamo neppure della P2 nota a tutti.

In democrazia non si spiega l’esistenza della massoneria, se non 
per fare un mercato di scambio di favori e raccomandazioni tra per-
sone potenti allo scopo di favorire i propri aderenti.

Funziona come una società di mutuo soccorso, come società di 
“assicurazione”; al fine di perseguire il comune arricchimento i suoi 
adepti si aiutano vicendevolmente nell'ambito delle rispettive dispo-
nibilità. Ma sempre tutto nell’ombra, dietro un paravento di riti fina-
lizzati all’idealismo illuministico. 

In Italia la massoneria è rimasta segreta nonostante la legge An-
selmi. Ci sono due grandi logge, la Gran Loggia Regolare d’Italia e il
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Grande Oriente d’Italia (Goi) e molte logge minori o affiliate. La pri-
ma dichiara 2.000 mila iscritti e 802 logge, mentre il Goi, 23.000 
iscritti, in 805 logge, i aderenti sono 2.634 in Calabria e 2.208 in Si-
cilia (il 21%), un’alta percentuale in rapporto alla popolazione. 

Poi ci sono delle altre massonerie minori soprattutto in Calabria e 
in Sicilia non riconosciute, di cui si sa poco, ma sono molto attive.

 Da segnale, non di minore importanza nella direzione di attività 
non legali, sono le Massonerie “off shore”, di “obbedienza italiana” 
che sono presenti a Malta, Libano, Romania, Ucraina, Canada 
(quest’ultima centrale, utilizzata dalle mafierie internazionali per la 
sua posizione strategica).   

In teoria tra i membri della massoneria c’è il valore dell'ugua-
glianza di impronta illuminista. Ma nella realtà non si conoscono 
logge con membri di pelle nera o con donne.

Non hanno una super dirigenza, ma ogni loggia si governa da sé.
Il Gran Maestro massone svolge il ruolo di coordinamento di col-

legamento tra la domanda e l'offerta e la messa in atto delle condizio-
ni per il buon svolgimento del business, lo può fare anche ricorrendo 
la logge affratellate. In questo modo riescono a garantirsi una rete di 
appoggi nazionali e internazionali, con la capacità di fornire non solo
i contatti giusti per affari, ma anche eventuali impunità.

Per la loro capillare diffusione nei piani apicali dello Stato, nei 
media e nell'industria, le massonerie costituiscono una vera e propria 
rete parallela, clandestina o comunque occulta rispetto ai poteri dello 
Stato e la legalità. Per questo le si vede spesso coinvolte nelle princi-
pali avvenimenti finanziari ed economici di piccole e grandi aziende.

A parte Marcinkus, Parmalat ,ecc, per fare un paio di esempi di 
recente a Siena (la città del Gran Maestro del Goi, che lo vide impli-
cato insieme ad altri “fratelli” nello scandalo della la storica banca 
Monte dei Paschi di Siena) e lo scandalo degli aeroporti di Pisa. Se 
s’immagina la rete di complicità occorrente per nascondere a lungo 
le losche manovre di ruberie di una piccola città di provincia e lo si 
traspone sul piano nazionale, si ha l’idea con cosa si ha a che fare. 
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In Italia non si può parlare di “poteri forti” senza includerli; al 
Nord sono più mescolati a Rotary, Lions - veri comitati d’affari - e 
circoli esclusivi, legali, dove questa élite sviluppa relazioni e scambi.

Al Sud e al Centro sono a maglie più fitte, università, polizia, ma-
gistratura, ospedali, enti pubblici vari occupano i posti apicali, dove 
hanno legalizzato il magheggio e il saccheggio dello Stato.
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