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Crisi economica – Democrazia pilotataCrisi economica – Democrazia pilotata
La grave crisi economica è diventata il pretesto, un po' ovunque nei paesi occidentali eLa grave crisi economica è diventata il pretesto, un po' ovunque nei paesi occidentali e  
nel resto del mondo, per aggredire lo stato sociale dei cittadini ed i diritti dei lavoratori. nel resto del mondo, per aggredire lo stato sociale dei cittadini ed i diritti dei lavoratori. 

Quello  che  stiamo  vivendo  è  l'applicazione  "alla  lettera"  delle  teorie  economicheQuello  che  stiamo  vivendo  è  l'applicazione  "alla  lettera"  delle  teorie  economiche  
neoliberiste di Milton Friedman. neoliberiste di Milton Friedman. 

La teoria economica fallimentare neoliberista è opera sua. Friedman è morto nel 2006.La teoria economica fallimentare neoliberista è opera sua. Friedman è morto nel 2006.

Sempre  secondo  Friedman,  se  la  crisi  economica  è  abbastanza  grave  mette  inSempre  secondo  Friedman,  se  la  crisi  economica  è  abbastanza  grave  mette  in  
secondo  piano  tutto  il  resto  e  da  carta  bianca  ai  leader  per  fare  tutto  ciò  che  èsecondo  piano  tutto  il  resto  e  da  carta  bianca  ai  leader  per  fare  tutto  ciò  che  è   
necessario spacciandola per emergenza nazionale. necessario spacciandola per emergenza nazionale. 

Le crisi diventano così zone franche della democrazia, momenti in cui le regole normaliLe crisi diventano così zone franche della democrazia, momenti in cui le regole normali  
del consenso vengono sospese.del consenso vengono sospese.

E' la paura dunque che condiziona il pubblico, e lo rende manipolabile, plasmabile; E' la paura dunque che condiziona il pubblico, e lo rende manipolabile, plasmabile; lala   
televisione è lo strumento del poteretelevisione è lo strumento del potere (P.P. Pasolini). Infatti ad ogni angolo dei TG, si (P.P. Pasolini). Infatti ad ogni angolo dei TG, si  
parla  di  crisi  economica,  dei  suoi  effetti  nefasti  sui  nostri  sistemi  di  vita,  con  unaparla  di  crisi  economica,  dei  suoi  effetti  nefasti  sui  nostri  sistemi  di  vita,  con  una  
presenza  mediatica  e  comunicativa  particolarmente  insistente.  La  crisi  è  ormaipresenza  mediatica  e  comunicativa  particolarmente  insistente.  La  crisi  è  ormai  
divenuta la protagonista indiscussa delle nostre vite, o meglio la percezione della crisidivenuta la protagonista indiscussa delle nostre vite, o meglio la percezione della crisi   
attraverso la TV.attraverso la TV.

Un tema caro che intendiamo trattare prossimamente è la "Un tema caro che intendiamo trattare prossimamente è la "teoria del teoria del Controllo delleControllo delle  
masse nei Paesi Democraticimasse nei Paesi Democratici”:  ”:  In un paese controllato, c’è sempre una crisi in attoIn un paese controllato, c’è sempre una crisi in atto,,  
quale condizione necessaria per il controllo del consenso!quale condizione necessaria per il controllo del consenso!
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