
Il politicismo ovvero la professione del politico moderno.
Un virus pestilenziale è sorto e si è diffuso dappertutto nel mondo durante il XX secolo.
Si è insinuato e impadronito delle menti e dei corpi, ha influenzato atteggiamenti e indirizzato 
azioni, ha dominato la vita e segnato la morte di individui e comunità.
Il nome di questo virus è politicismo.

Da Londra a Washington, da Parigi a Berlino, da Mosca a Pechino, da Madrid a Buenos Aires, il 
politicismo è emerso e ha operato in varie forme e sotto varie vesti e denominazioni.
È venuto il tempo di analizzare la natura di questo virus e le malattie e i disastri che esso ha 
provocato.

È venuto il tempo di smascherare le coperture ideologiche perpetrate e accettate durante il corso del 
XX secolo e proporre un nuovo schema interpretativo capace di fornire una spiegazione ad una 
serie di fenomeni altrimenti inspiegabili.

Per fare ciò dobbiamo, prima di tutto, individuare le origini e dar conto della crescita di questo 
virus.

L’economia del politicismo si basa su tre pilastri principali:

- Occupazione. La sopravvivenza del politicismo e la sua ragione d’essere consistono nel procurare 
impiego alla gente comune. Mentre il capitalismo poneva l’accento sul lavoro produttivo e 
apportatore di profitto, il Politicismo mette al centro l’occupazione, senza riguardo alla sua utilità o 
alla significatività sociale di quello che si è addetti a fare. L’essere occupati è importante di per sé, 
anche se il lavoro consiste nello scavare e riempire buche. Il bisogno di assicurare occupazione è al 
centro della crescita della burocrazia e di molti compiti di intermediazione e di regolazione sociale 
(avvocati, contabili, consulenti, ecc.).  Durante il XX secolo, l’ascesa del politicismo è stata 
continua e irresistibile soprattutto perché sempre più persone ricevevano i mezzi per vivere dal 
politicismo e sono un sicuro serbatoio di voti. Il politicismo li nutre ed essi sono dipendenti dei 
politici. Senza i politici non vi sarebbe stata per essi alcuna occupazione, alcuna sicurezza, alcun 
futuro, niente. Così almeno molti credono.

Per mantenersi al potere qualsiasi accorgimento è accettabile. I principali sono :

Falsificazione-mistificazione della realtà. La principale (inevitabile) mistificazione è quella di far 
passare interessi di parte come interessi generali e di discreditare gli avversari politici (qualora essi 
non vengano addirittura eliminati fisicamente o ridotti praticamente al silenzio) con ogni sorta di 
argomenti capziosi o di menzogne costruite. Diffamazioni plausibili prendono il posto di fatti reali. 
Per dirla in breve, quello che è la pratica corrente della vita politica non sarebbe ammissibile in 
nessuna attività produttiva continua in cui la fiducia reciproca e la cooperazione sono requisiti 
essenziali e basilari.



Quanto incide ,il narcotico culturale che tende al conformismo collettivo e 
contamina la società di politicismo?
Certo c’è sempre l’eccezione che conferma la regola di chi è , abbastanza forte e sano da 
vivere salutarmente “contro corrente”.
Siamo arrivati al fondo del barile ora sarebbe intelligente un po di amor proprio per questo gran bel 
paese che è L’Italia. 
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– Il Debito Pubblico.

Il debito pubblico nel 2006 si attestava sul 106,8% rispetto al Pil e per eliminarlo,  secondo una 
ricerca della Cgia di Mestre,  sarebbe necessario che tutti i redditi percepiti dalle famiglie e dalle 
imprese e più in generale dal sistema economico e sociale italiani, venissero dirottati a tale scopo 
per ben 390 giorni. Le cifre sul nostro debito - rileva una nota dell'associazione artigiana - parlano 
chiaro: nel 2006 ammontava a 1.575 miliardi di euro, contro un Pil pari a 1.475 miliardi di euro. 

Rispetto ad una media Ue del debito pubblico pari al 61,7% sul Pil, l'Italia va quasi al raddoppio; e 
per arrivare a chiudere ipoteticamente i conti in pareggio dovrebbe darsi da fare senza spendere 
nulla, e quindi solo coprendo i buchi, per più di un anno. Per la precisione per 390 giorni. A partire 
ipoteticamente dal 21 ottobre 2007, dunque, arriverebbe a terminare il lunario-calvario il 14 
novembre 2008. Molto vicina all'Italia, sempre secondo la Cgia di Mestre, c'é solo la Grecia, con un 
debito pubblico pari al 104,6% del Pil che avrebbe bisogno di 382 giorni di lavoro di tutto il Paese 
per depennare i propri oneri. Anche per i greci si parla di una 'ipotetica' chiusura del lunario dei 
debiti per il novembre del 2008. Segue quindi il Belgio con l'89% del debito pubblico sul Pil e 325 
giorni a disposizione per la sua estinzione teorica. 

Intanto, nei Paesi più vicini, quelli con cui l'Italia si è sempre confrontata la situazione non è rosea 
ma appare, comunque, di gran lunga migliore. A partire dalla Germania (67,9% il rapporto del 
debito pubblico sul Pil e 248 giorni di tempo per liberarsene); passando alla Francia (63,9% il 
valore del debito pubblico sul Pil e 233 giorni), arrivando al Regno Unito (un debito del 43,5% sul 
Pil e 159 giorni per eliminarlo); e concludendo con la Spagna (39,9% di debito e 143 giorni per 
chiuderlo). I meno indebitati in questo screening realizzato dalla Cgia di Mestre sono i Paesi 
dell'Est. A cominciare dall'Estonia, che in questa particolare classifica è la più virtuosa. con un 
debito pubblico pari al 4,1% del Pil dovrebbe destinare tutte le proprie risorse per sdebitarsi in soli 



15 giorni; mentre ce ne vorrebbero 37 per la Lettonia, 45 per la Romania, 66 per la Lituania e 83 per 
Bulgaria. Unica eccezione in questo podio allargato dell'Est è quella del Lussemburgo: un debito 
pari al 6,8% e 25 giorni di tempo necessari per onorarlo. 

 - La povertà in Italia

Secondo la recente rilevazione dell’Istat, nel 2006 le famiglie che si trovano in una situazione
di povertà relativa in Italia sono poco più di 2 milioni e 600mila e rappresentano l’11,1%
delle famiglie residenti; si tratta di 7 milioni e mezzo di individui “poveri”, pari al 12,9% del
totale della popolazione. 

La soglia convenzionale di povertà al di sotto della quale una famiglia viene definita povera è 
stabilita dall’Istat in una spesa media mensile per una famiglia di due componenti pari a poco più di 
970 euro (+3,6% rispetto alla soglia del 2005).

Per famiglie di ampiezza diversa, il valore della linea si ottiene applicando una opportuna
scala di equivalenza che tiene conto delle economie di scala realizzabili all’aumentare del
numero dei componenti.



Negli ultimi quattro anni, la povertà relativa è rimasta sostanzialmente stabile. 

Il fenomeno appare più diffuso nel Mezzogiorno, dove nel 2006 risultano povere il 22,6% delle 
famiglie intervistate (erano il 24% nel 2005). 

Al Centro e al Nord, le famiglie al di sotto della soglia di povertà sono rispettivamente il 6,9% e il 
5,2% del totale (l’anno prima erano il 6% e il 4,5%). 

Il fenomeno della povertà si caratterizza non solo per la sua diffusione, ma anche per
la gravità. 

L’intensità della povertà indica, in termini percentuali, di quanto la spesa media
mensile equivalente delle famiglie povere sia al di sotto della linea di povertà. 

Nel 2006,l’intensità media è del 20,8%, che corrisponde a una spesa mensile per consumi della
famiglia tipo di due persone di 769 euro (era di 737 euro nel 2005).

Nel totale delle famiglie povere, due su tre sono del Sud. 
Nel Mezzogiorno, inoltre, a una più ampia diffusione del fenomeno si associa una maggiore gravità. 
Le famiglie povere meridionali presentano una spesa mensile media equivalente di 752 euro 
(l’intensità è del 22,5%), contro i 797 e 806 euro delle famiglie del Nord e del Centro (con intensità 
rispettive del 17,8% e del 16,9%).

Nel 2005 è cresciuto solo il Nord-Est

Dai dati diffusi recentemente dall’Istat, nel 2005 la sostanziale stagnazione del Pil registrata
a livello nazionale (+0,1% rispetto al 2004) è il risultato di una dinamica differenziata nelle
grandi ripartizioni territoriali. In particolare, il Pil diminuisce sia nell’Italia meridionale che nel
Nord-Ovest (rispettivamente -0,4% e -0,2%), aumenta nel Nord-Est (+1%), resta stabile al
Centro (+0,1%).

Per quanto riguarda il Nord-Ovest, il valore aggiunto risulta in crescita solo nel comparto dei
servizi (+0,9% contro l’1% emerso a livello nazionale), mentre si riduce negli altri settori
produttivi: -5,6% nell’agricoltura (-4,4% la media nazionale), -3% nell’industria in senso
stretto (-1,8% il dato dell’Italia) e -0,8% nelle costruzioni (+0,7% la media del paese). Cala
lievemente l’occupazione (-0,1%); diminuisce di più la produttività del lavoro (- 0,2%, a
fronte di un aumento dello 0,4% a livello Italia).

La crescita dell’economia del Nord-Est (+1%) è invece la sintesi del calo del valore aggiunto
nell’agricoltura (-2,3%), della sostanziale tenuta dell’industria (-0,4%), cui si contrappongono la 
crescita delle costruzioni (+5,5%) e, in misura più contenuta, dei servizi (+1,5%). 

La crescita economica del Nord-Est si accompagna a un lieve calo dell’occupazione (-0,3%) mentre 
la produttività del lavoro risulta la più elevata in assoluto (+1,4%).

La sostanziale stagnazione del Pil delle regioni del Centro è conseguenza del contributo positivo dei 
servizi (+0,9%) e delle costruzioni (+0,3%), cui si contrappongono la crisi del settore agricolo 
(-7,1%) e la flessione dell’industria (-2,5%). 



Incidenza di povertà relativa per sesso della persona di riferimento e ripartizione geografica. Anni 
2005-2006 (valori percentuali)

Incidenza della povertà: si ottiene dal rapporto tra il numero di famiglie con spesa media mensile per
consumi pari o al di sotto della soglia di povertà e il totale delle famiglie residenti.

Intensità della povertà: misura di quanto in percentuale la spesa media delle famiglie definite povere è 
al di sotto della soglia di povertà.
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- Aumentano dello 0,1% sia l’occupazione, sia la produttività del lavoro.

La lieve diminuzione del prodotto interno lordo nel Sud dell’Italia (-0,2%) è data dalla
flessione del valore aggiunto nell’agricoltura (-4%), nelle costruzioni (-0,8%) e nell’industria
(-0,3%); fa da contrappeso l’incremento del comparto dei sevizi dello 0,6%. 

La dinamica dell’occupazione nel Mezzogiorno è negativa dello 0,4%, mentre la produttività del 
lavoro risulta in crescita dello 0,6%.

Nel 2005, il prodotto interno lordo era così distribuito tra le grandi aree territoriali: il 31,8%
al Nord-Ovest, il 24% al Mezzogiorno, il 22,6% al Nord-Est e il 21,6% al Centro. 

Per i consumi finali interni: il 29,8% al Sud, il 28,3% al Nord-Ovest, il 21,1% al Nord-Est e il
20,8% al Centro. Per gli investimenti: il 31,1% al Nord-Ovest, il 25,1% al Mezzogiorno, il 24,6% al 
Nord-Est e il 19,2% al Centro.

Rispetto al 2001, la quota del Pil è rimasta quasi invariata al Centro-Sud, mentre il Nord-Est
ha guadagnato poco meno di due punti percentuali a scapito soprattutto del Nord-Ovest. 

Si è inoltre assistito a una flessione degli investimenti fissi nelle aree del Centro e soprattutto del
Mezzogiorno, a favore delle ripartizioni del Nord. 

Le quote relative ai consumi finali non hanno subito variazioni significative nel Centro-Sud; il 
Nord-Est ha guadagnato un punto percentuale.

Il mercato del lavoro: calano disoccupazione e tasso di attività

Nel secondo trimestre 2007, è proseguita l’attenuazione del trend positivo che aveva contraddistinto 
il mercato del lavoro negli ultimi anni. 

Nonostante la riduzione del tasso di disoccupazione, l’offerta di lavoro ha registrato, rispetto allo 
stesso periodo del 2006, una contrazione di circa mezzo punto percentuale. 

E’ stato ancora il Mezzogiorno ad accusare il calo maggiore delle forze di lavoro (-2,5%), con una 
punta del 3,6% per la componente femminile. 



Con riferimento alla popolazione in età lavorativa (15-64 anni) il tasso di attività nel primo 
trimestre 2007 si è posizionato al 62,5%, rispetto al 63% dello stesso periodo del
2006.

Tra aprile e giugno di quest’anno, il numero degli occupati ha segnato una crescita su base annua 
dello 0,5%, pari a +110 mila unità. 

Gli occupati a tempo pieno hanno segnato un incremento dello 0,4%; quelli a tempo parziale 
dell’1,1%. L’incidenza dell’occupazione a orario ridotto sul totale si è attestata al 13,5%.

All’aumento di circa 140 mila unità di posti di lavoro dipendente si è contrapposta una diminuzione 
di 30 mila lavoratori autonomi. Il tasso di occupazione della popolazione in età compresa tra i 15 e i 
64 anni è rimasto invariato rispetto a un anno prima al 58,9%. 

In uno spaccato settoriale, una crescita degli occupati si è avuta nell’industria (+2,3%) e nel
comparto delle costruzioni (+4,3%). 

Un calo consistente, del 6,6%, si è registrato nell’agricoltura. Stazionari gli occupati nei servizi.
Nel secondo trimestre del 2007, 

il numero delle persone in cerca di occupazione si è ridotto in ugual misura (-13% circa) sia nella 
componente maschile sia in quella femminile. 

Il calo ha interessato soprattutto il Mezzogiorno e il Nord-Est. Il tasso di disoccupazione a livello
nazionale si è portato al 5,7% (6% il dato destagionalizzato), contro il 6,5% segnato nello
stesso periodo del 2006. 

La disoccupazione giovanile (15-24 anni) si è attestata al 18,5%, due punti percentuali al di sotto di 
un anno fa. 

A livello territoriale, il tasso di disoccupazione del Mezzogiorno è ancora pari a più di tre volte 
quello del Nord (10,6% contro 3,2%).

Nel secondo trimestre del 2007, tuttavia, la discesa del tasso di disoccupazione si è associata a 
un’ulteriore crescita del numero degli inattivi, di coloro cioè che non cercano lavoro (+260 mila 
unità rispetto allo stesso periodo di un anno prima).



 Il tasso di inattività della popolazione tra i 15 e i 64 anni si è attestato al 37,5%, cinque decimi di 
punto in più rispetto al secondo trimestre del 2006. 

L’incremento dell’inattività, diffuso soprattutto nelle regioni meridionali, dove il tasso ha sfiorato il 
48% della popolazione in età lavorativa, riflette un diffuso sentimento di scoraggiamento, rileva 
l’Istat, che comporta la rinuncia alla ricerca
attiva di lavoro. 

Da questi dati si evince come, a livello paese, circa il 40% degli individui in età lavorativa sono 
disoccupati o inattivi. 

Tale percentuale scende intorno al 35% al Centro- Nord, mentre supera nettamente il 50% nel 
Mezzogiorno d’Italia.
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 - Il Confronto con L'Europa



- La Produzione Industriale Italiana Distante Da  Eurolandia
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 - Previsioni di Crescita ISAE per L'Italia - Perdita di velocità dell’Italia a inizio 2007
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