
LA RENDITA COMELA RENDITA COME
SISTEMASISTEMA

Ci sono diverse forme di rendita. 
Una è arcaica (a parte i prestiti a strozzo) quella del latifondo, e 

un’altra è più moderna, quella del prestito di soldi a un capitalista per
fare impresa (e crea lavoro, beni e servizi), poi c’è la rendita parassi-
taria, quella in cui si sfruttano posizioni di favore per lucrare, una 
rendita che è sorta con l’espansione dello Stato - questo tipo di rendi-
ta non solo sottrae investimenti al settore produttivo ma tosa (succhia
plusvalore) anche la massa dei salariati. Questa rendite parassitaria 
per funzionare ha bisogno necessariamente della complicità dello 
Stato.  Concessioni edilizie, energia, autostrade, navigazione, comu-
nicazione, acqua, rifiuti, trasporti, gioco d’azzardo. Come pure con-
cessioni varie: dalle trivellazioni alle cave alle spiagge, fiumi, ecc.

Tutte queste concessioni sono date in mano a privati per lungo 
tempo al punto di essere, di fatto, concessioni in monopolio, licenze 
da cui lo Stato ricava solo briciole e gli utenti/clienti vengono salas-
sati per accedere a beni teoricamente in loro proprietà, ma di nessuna
disponibilità.

Sono guadagni facile questi delle concessioni che hanno visto 
piazzarsi diversi “prenditori” in questo settore di economia “arcaica”.

Diversi rampolli del vecchio capitalismo italiano, eredi di indu-
striali, si sono riciclati verso la più remunerativa rendita. 

Nel complesso queste attività hanno sicuramente minore visibilità
dell’industrialismo classico (a parte i palazzinari) perché sono più 
sommerse, ma non per questo di minore importanza e potenza, al 
contrario hanno un grande peso politico. 

In questo senso è  emblematico il fenomeno Berlusconi, che appa-
re come un signore del capitalismo avanzato, un signore dell'arcifi-
nanza che però nella realtà è tutto dentro la forma del proto-capitali-
smo “dell'economia di mezzo”, i cu caratteri distintivi sono quelli 
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della rendita di posizione e della rendita dell’edificabile40 (parliamo 
di Belusconi sia come palazzinaro che come uomo delle televisioni).

Il matrimonio rinnovato tra burocrazia statale e i signori della ren-
dita (ereditato dalla DC) andranno a costituire la base culturale, so-
ciale, economica e politica dell’ascesa di Berlusconi, che è riuscito a 
mettersi al centro di un vero e proprio grumo sociale che ha storia 
antica e che tiene per le palle chiunque governi.

Un discorso a parte andrebbe fatto per banche, assicurazioni, coo-
perative in cogestione dai Partiti dietro dei quali c’è la massoneria 
bianca (chiesa) e massoneria rossobruna (laici) a spartirsi lo“sterco 
del demonio”. 

 Antropologia del berlusconismo

Parliamo di Berlusconi (B.), ma sarebbe più corretto sarebbe par-
lare anche di “berlusconismo” (B.), ossia di una concezione di vita 
che fa parte integrante di un ceto politico-imprenditoriale italiano.

I signori della rendita sono un reale fenomeno culturale nel senso 
antropologico del termine, vale a dire un sistema fatto di valori, rap-
presentazioni, pratiche sociali e stile di vita simili che è preso a mo-
dello e imitazione da molti e in particolare dai bonzi della sinistra.

Egli intuisce che il sistema culturale e al tempo stesso causa e 
conseguenza del potere (B.). Causa, perché i suoi successi straordina-
ri sul campo politico, economico e mediatico non possono essere letti
come puri accidenti storici: il consenso che ha saputo attrarre e mani-

40 La rendita assoluta è la rendita che sorge nella misura in cui la terra disponibile 
complessivamente nell'ambito di una determinata area è scarsa rispetto al fabbisogno
(rendita come forma di reddito percepibile per la scarsità generale di quel bene, per-
ché è di proprietà!!). 

Mentre la rendita differenziale deriva dal fatto che, se la terra è di proprietà, rende 
possibile una rendita aggiuntiva, rispetto a quella assoluta, e dipende dall'uso che se 
può fare diverso rispetto alle terre circostanti. In altre parole se il terreno è edificabi-
le, se ci sono strade e servizi intorno, se è vicino a grandi centri urbani o vicino a ri-
sorse naturali e/o paesaggistiche, se c'è un ruscello, se si può perforare per idrocar-
buri o materiali preziosi ecc. ecc. La gran parte dei destini di questa rendita lo decide
l'amministratore pubblico, spesso non in modo trasparente.
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polare non si spiegherebbe solamente come un frutto occasionale di 
seppur abili strategie mediatiche, ma è frutto di relazioni profonde 
preesistenti e perduranti, tali da rendere lo Stato zoppo per via della 
grande infiltrazione di questo ceto parassitario.

Berlusconi per un certo verso è anche la conseguenza di un insie-
me di stili di vita, di immagini e ruoli sociali, di etiche ed estetiche a-
morali della sfera pubblica, tutte preesistenti alla sua ascesa, ma che 
da (B.), una volta al potere, sono state promosse e imposte, finché 
non sono diventate egemoniche nella politica e nelle istituzioni, il 
way of life. Rispetto alla vecchia rappresentazione del doppio binario
della politica (DC e PSI), (B.) le ha “sdoganate” pubblicamente, ne 
ha fatto un suo punto di forza, tali che sono diventate “moda” e sim-
bolo del successo; ha avuto molti imitatori nazionali e internazionali.

La pop politica

Le novità apportata dal (B.) sono due: nel modo di rappresentarsi 
e nel modo di fare politica. Il primo riguarda i rapporti tra la fenome-
nologia del potere economico e politico da un lato e dall'altro le for-
me della comunicazione (come ci suggerisce “la pop-politica” di Fa-
bio Dei). Ed è proprio in riferimento a tali orientamenti che il (B.) 
pone e trascina con sé tutta l'opposizione e far sì che il sistema 
d’informazione mediatica finisce per raffigurare un nuovo sistema 
istituzionale, anzi i media sono l'istituzione il centro principale, il 
palcoscenico dove si articola tutta la prassi politica e decisionale!

Berlusconi trasforma questa pop -politica nello spettacolo, scri-
vendo in questo il nuovo uso del broadcasting sulle coscienze collet-
tive di tutti (Guy Debord).

La politica spettacolo “di uno a molti” ( broadcasting) esercitata 
sui media e la verticalizzazione del potere decisionale nelle mani di 
pochi ed invisibili personaggi sono i pilastri del (B).

I media così manipolati, perseguendo con la loro potenza persua-
siva, attuano la divergenza sistematica tra le regole pubblicamente 
ammesse, l’apparire delle cose, e il centro decisionale occulto, dove 
si risolvono gli interessi reali. 
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Il cinismo, la faccia tosta e l'ipocrisia divengono comportamenti 
sociali indispensabili per orientarsi in questa sorta di doppio coman-
do permanente. 

Gli organismi inter/fra/paralleli lo Stato creano, con la corruzione,
concussione e cooptazione diretta, un sistema d’interdipendenza per-
sonale, sotterraneo, non dichiaratile pubblicamente. Metodi che se-
gnano il passaggio definitivo dell'accantonamento della “legge scrit-
ta” per imporre ovunque la formazione di nuovi legami personali di 
dipendenza e di protezione tessuta in una ragnatela occulta infinita.

L’apparato giuridico e istituzionale dello Stato resta apparente-
mente intatto, ma le decisioni reali provengono dai poteri paralleli, e 
chi volesse farlo funzionare oltre un livello semplicemente formale o 
si oppone viene piegato, comprato, intimidito, discreditato, escluso, 
chiunque essi siano: giornalisti, magistrati o funzionari dello Stato.

 Quando si associa (B.) con il capitalismo liberista si fa un grosso 
errore, si fa di un'erba un fascio, un appiattimento di analisi imperdo-
nabile. Il (B.) non ha mai incarnato il pensiero liberista (al di là delle 
chiacchiere di facciata e delle speranze di alcuni suoi fans agli esordi 
della politica), anzi è esattamente il contrario. 

Come capitalista è nato in un periodo nero per tutti i grandi ce-
mentificatori. I grandi gruppi di costruttori affogavano nei debiti per 
mancanza di liquidità, (B.) è l’unico che resta a galla perché “attin-
ge” a risorse indicibili (Dell’Utri) e con Milano Due diventa il primo 
grande “cosacco del mattone” di Milano, sbaragliando tutti.

Politicamente (B.) governativo ha chiuso le liberalizzazioni di 
Prodi, ha preteso per sé e per i suoi amici sempre grandi soluzioni di 
favore (Mediobanca, le TV, Alitalia ecc.), ha sempre agevolato la 
cricca dei suoi amici “prenditori”. Ovunque poteva arraffare pezzi 
dello Stato, insieme al suo “giro” (con alla testa Verdini-Letta) si but-
tava.

Ogni appalto era manovrato (Alta velocità, Grandi opere, rico-
struzione dell'Aquila, ecc.) o “legalmente” agevolato per incanare 
ogni risorsa verso gli amici. Il (B.) più che liberista si potrebbe defi-
nire un “socialista al contrario”, lavorava per sé e per i suoi amici 
mungendo lo Stato.
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Il (B.) ha catalizzato e messo in politica tutto l'underground po-
wer, “l’economia-di mezzo” italiana, l'economia “parallela” che che 
non conosce crisi, che vede coinvolte tutte le forze che si collocano 
regolarmente borderline con la legalità.41 Nel “giro” sono tutti uniti 
nel circuito perverso di politica-affari-criminalità, quella criminalità 
altamente organizzata che controlla fette consistenti del territorio ita-
liano e dello Stato.

Con il (B.) la mafia fece un salto di qualità diventa impresa. Ad 
evidenziare la trasformazione e le sue implicazioni fu nel 1979 che 
un gruppo di ricercatori dell’Università di Calabria guidato dal pro-
fessor Arlacchi, formularono l’ipotesi che l’attività mafiosa negli 
anni Settanta costituisse sempre più una fase di “accumulazione ori-
ginaria”, non diversa (non meno predatoria) da quella messa in atto 
dai corsari inglesi che avevano posto le basi dello sviluppo commer-
ciale e industriale del loro Paese. I fatti hanno convalidato l’ipotesi. I 
mafiosi non sono stati solo dediti ai traffici locali, ma con l’avvento 
dei grassi proventi della droga, per la gestione internazionale del traf-
fico, hanno dovuto costruire apparati che sono delle vere e proprie 
multinazionali con interporti e zone franche.

E’ il “nuovo” sistema economico “borderline”, quello dal “collet-
to bianco” e si distingue dalla vecchia malavita organizzata per gran-
di differenze: 

a) l’uso spregiudicato dei mass media, 
b) l'uso della magistratura per il regolamento di conti, 
c) la loro internità al sistema.

I Berlusconisti non hanno codici distinti e separati dallo Stato 
come le vecchie strutture mafiose.

La nuova mafia-economia (e le varie P2, P3, P4, e per certi versi i
loro cloni “politici”: CL, Opus Dei e Coop.) ha costruito centri deci-
sionali ufficiosi che con la loro attività parallela, la gran parte in om-

41 Per es. Di come Berlusconi ha preso possesso della Mondadori, o dei casi 
dell'Utri,-Gazprom, Lavitola-Finmeccanica.

113



bra, costituiscono il lato opaco della celebrazione pubblica dello Sta-
to e dalla sua narrazione retorica scritta sui libri di testo.

In Italia, la loggia massonica P2 era tutta interna allo “Stato pro-
fondo”. Nel marzo 1981, la polizia italiana ritrovò l’elenco dei 962 
membri della P2 contenente i nomi di 3 ministri del governo e 43 
parlamentari, 43 generali e 8 ammiragli, capi dei servizi segreti e co-
mandanti di polizia, alti burocrati e diplomatici, industriali, finanzie-
ri, giornalisti e personaggi televisivi. 

Lo Stato profondo “è un governo segreto parallelo, organizzato 
dall’intelligence e dagli apparati di sicurezza, finanziato dalla droga
e impegnato in violenze illecite per proteggere lo Stato e gli interessi
dei militari…” (relazione della commissione parlamentare)

Quest'intreccio è tutt'altro che una forma residuale, anzi, in questi 
anni si è notevolmente allargato non solo alla penisola ma nel conti-
nente. I nobilitati convivono dentro e accanto al (simulacro del) pote-
re pubblico, si affiancano, si infiltrano ai poteri formali dello Stato; 
promuovono una cultura del potere a carattere patriarcale-dispotico 
che non separa (e non sa distinguere) il pubblico dal privato. 

E si fondano/trasformano (PD) partiti feudo-patriarcali basati sul 
nepotismo di una persona. 

Il secondo risorgimento

Il periodo d’oro '68 - '80 nella sua totalità ha dato un grande con-
tributo per l’ingresso dell'Italia nella modernità; in precedenza c’era 
stato il boom di produzione industriale, nel ‘68 inizia -con ritardo- la 
vera modernità civile e statale (al di là degli intenti di molti parteci-
panti).

In qualche modo si può dire che in quel periodo ci fu un vero se-
condo Risorgimento. 

Ma le paure della borghesia italiana (cresciuta con il fascismo, da 
sempre patriarcale e molto conservatrice) di questa “sveglia” genera-
le, si fecero sentire, per loro il Risorgimento era troppo avanzato. 
Gonfi di paure corsero cercare alleanze con i ceti dell’economia di 
mezzo. 
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Questa linea dentro il sistema di rappresentanza dei partiti ha vo-
luto avviare una vera e propria controriforma democratica. Vertica-
lizzazione e militarizzazione della società (leggi speciali, carcerazio-
ni facili, torture e omicidi mirati per i militanti della sinistra) e feuda-
lizzazione e militarizzazione del potere politico, irreggimentazione 
dei media (prende piede anche nella sinistra il metodo “Demo-Cra-
xiano” delle tangenti e delle spartizioni a tabelle fisse) e della gestio-
ne dello Stato (poi fatto proprio anche dal PCI) senza opposizione 
(quindi controlli) e una novità strategica: l'iniezione massiva delle 
droghe pesanti tra i giovani fine ani’ 70 primi anni ‘80. 

Al contempo, i grandi strumenti economici-finanziari-industriali 
in “mano pubblica”, quelli che avevano tirato la volata allo sviluppo 
del miracolo economico, furono cooptati dai partiti, degradati a stru-
menti di potere personale dando luogo al loro interno a una sorta di 
“lotta per le investiture” di tipo feudale. 

S’introduce una gestione sostanzialmente para-feudale (con val-
vassori e valvassini) negli enti pubblici, con la pretesa tra i subordi-
nati del “cuius regio eius religio” (i sudditi devono seguire la confes-
sione religiosa del loro principe), riferito naturalmente alle cordate di
“credo” partitico (se non di corrente dentro i partiti) come base e so-
stegno dei boiardi di turno. 

Una ricognizione operata dalla rivista “Fortune” con riferimento 
al 1988 pose in evidenza che solo il 4% delle poltrone nei consigli di 
amministrazione delle società dei Gruppi IRI, ENI ed EFIM era oc-
cupato da “tecnici”, cioè da personaggi non sponsorizzati da alcun 
partito, mentre il resto era appannaggio di esponenti dei partiti di go-
verno o comunque da questi designati. Su 15.728 poltrone, più o 
meno importanti, 9.958 pari al 63% erano appannaggio della Dc, 
3.168 (20%) del PSI, 787 (5%) del PLI, 783 (5%) del PSDI e 451 
(3%) del PRI ).

Nel Sud nello stesso periodo si abbandona la diffusione industria-
le e la modernizzazione delle infrastrutture. I fondi vengono trasfor-
mati in previdenze e aiuti generici elargiti dai notabili, e questo ha 
segnato l'inizio della collusione generalizzata partiti con il malaffare.
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