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Dedicato a chi ha voglia di pensare,
a chi ha voglia di lottare,

a chi ha voglia di avere ancora voglia.
Dedicato a chi ha passione politica.

Dedicato a chi non ha paura di restare solo  
per difendere ciò in cui crede.

Dedicato a chi ammette i propri sbagli.
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Abbiamo forze esterne allo Stato – e superiori ad 
esso – che decidono sostituendosi alle istituzioni 
democratiche costituzionali. Questo è avere lo stra-
niero in casa.

Piero Calamandrei

Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza di-
venta dovere.

Bertolt BreCht
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INtROdUzIONE  9

 

Introduzione 

L’unico No che li mette davvero tutti d’accordo è quando 
devono difendere vitalizi e privilegi: su quello sono imbat-
tibili. Infatti anche per questo giro il conto è rimasto sul ta-
volo. A nostro carico.

Se invece i No arrivano dalla società civile ecco che il Pa-
lazzo si chiude a riccio. I No sono tanti, più delle sigle che 
spesso conquistano le prime pagine. Il No è spesso un sen-
timento di ribellione e di rifiuto a ciò che proprio non fun-
ziona o a ciò che vogliono far passare come giusto o moderno 
senza aver chiesto il permesso.

Si dice No per dire: «Adesso basta, state proprio esage-
rando». Loro esagerano, noi ce ne accorgiamo e ci oppo-
niamo; loro infine negano il diritto a opporci demonizzando 
il dissenso. Per ribaltare il loro gioco e ributtare la palla nel 
loro campo ho voluto raccontare molti No d’Italia, senza 
pregiudizio, rimarcandone le ragioni. Non è un elenco ma 
un ragionamento politico; non è l’elogio del dissenso in sé 
ma la consapevolezza che la democrazia senza dissenso di-
venta altro.

La ribellione all’insopportabile pressione fiscale o alla follia 
burocratica è un No alle tante promesse fatte puntualmente 
in campagna elettorale; nello stesso tempo è un Sì a favorire 
le imprese e chi genera posti di lavoro. È un No all’atteggia-
mento di palese ostilità che i piccoli imprenditori, perlopiù 
artigiani, avvertono da parte della politica e della Pubblica 
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10 INtROdUzIONE 

amministrazione che ancora si può permettere di non pagare 
i suoi debiti forte di un potere arbitrario. Per non dire del 
peso di Agenzia delle Entrate ed Equitalia: sarebbe ora che 
qualcuno scrivesse una norma per cui se il danno all’azienda 
è causato da un grave errore del Fisco paga il dirigente in 
tempi rapidi. E poi se la vedrà con lo Stato. Non è ammissibile 
raccontare di storie imprenditoriali che falliscono per colpa 
o della P.A. o di un Fisco che si fa “pecorella” coi grandi e 
“lupo” con i piccoli. La lotta all’evasione fiscale cominci se-
riamente dalle banche e dalle big company! Ne parleremo a 
lungo in questo libro, qui anticipo solo che va cancellato il 
princìpio per cui è il cittadino a dover dimostrare di non essere 
un evasore a fronte di una contestazione non circostanziata 
da parte del Fisco: o il Fisco mi contesta con prove una man-
canza oppure non rompa più le scatole! Altrimenti in tempi 
rapidi risarcisca il danno. Ripeto: troppe aziende saltano per 
colpa di certi giochetti al ribasso. Sia chiaro che se gli im-
prenditori spengono l’interruttore cala il buio su tutta l’Italia.

Chi ci sta dicendo quali riforme varare? Chi ci sta dicendo 
dove indirizzare l’economia? degli economisti imbevuti di 
cultura finanziaria, di algoritmi matematici come modelli 
guida. L’economia di cui parlano è sempre un’economia di 
tipo finanziario, non reale: l’economia reale è proprio spa-
rita dai radar.

La politica e la società devono scegliere se andare avanti 
su questa strada o se tornare a puntare sulle imprese e sull’e-
roica passione a scommettere su un progetto vero, non vir-
tuale. Pensare di farle crescere assieme adesso è impossibile 
perché una è diventata onnivora: il sistema GangBank è mor-
tale. La sinistra cosiddetta riformista ha la colpa di essersi 
prestata come alfiere del neoliberismo, dei banchieri; lo ha 
fatto perché aveva fame di potere. Ha scelto i colletti bian-
chi o i professori generati dalla levatrice GangBank avendo 
in antipatia gli imprenditori. 
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INtROdUzIONE  11

Questi economisti cari alla sinistra riformista, tutte le volte 
che sono passati dalla teoria alla pratica, non ne hanno azzec-
cata una, anzi fanno la figura dei meteorologi o degli astro-
logi. Eppure scrivono sui giornali, parlano in tv e si prestano 
con bei contratti come consulenti dei governi. Ebbene co-
storo non sono stati capaci né di prevedere la spaventosa crisi 
finanziaria (una crisi che non mi stancherò mai di ricordare 
che è di debito privato non di debito pubblico!) né, dopo, 
di saperla gestire.

dunque, mentre loro cercano il modello matematico per-
fetto chi paga il conto dei danni? Imprese, famiglie e lavo-
ratori.

E veniamo ai lavoratori. Il No al Jobs Act è il rifiuto a 
un progressivo e costante degrado dei diritti cui gli italiani 
sono costretti. La flessibilità è sfuggita di mano; oggi siamo 
al trionfo di contratti al ribasso. Gli standard imposti dalla 
globalizzazione sono da rifiutare, non ci appartengono. Ci 
sono condizioni lavorative che sembrano proprio il viatico 
alla robotizzazione: il lavoro è diventato un costo che mette 
in competizione imprenditori e lavoratori con la conseguenza 
di perdere di vista non solo la formazione di personale ma 
soprattutto le ricadute negative di un potere d’acquisto sem-
pre più sottile. Per la gioia del sistema finanziario che potrà 
intossicare sempre più i cittadini con una pericolosa “vita a 
rate”. La compressione dei diritti non basta mai in questo 
mondo dove l’approdo vuole essere la robotica sfrenata e la 
finanziarizzazione totale dell’economia.

La negazione di politiche migratorie della serie “avanti 
c’è posto”, senza accorgersi che il Paese si sta riempiendo di 
disuguaglianze invisibili dovute alla crisi, è un Sì a tornare a 
quei livelli sociali dove l’integrazione è possibile solo se c’è 
lavoro e welfare, non disoccupazione e tagli. È un No alla 
sottovalutazione di una questione legata alla sicurezza, senza 
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12 INtROdUzIONE 

stare troppo lì a far filosofia sulla insicurezza percepita! È 
il No di chi avverte che tutto il peso dell’integrazione cade 
sulle spalle di chi già fatica. Negare le politiche cosiddette 
“multi-identitarie” significa non arrendersi all’inganno neo-
liberista per cui da una parte si impone la globalizzazione 
– che è standardizzazione delle società – e dall’altra si favo-
riscono le migrazioni per minare quel che resta delle identità, 
oltre che favorire un esercito di sfruttati. Le parole della si-
gnora Boldrini sono la didascalia di una retorica “elitarista” 
oltre che elitaria, che va a sbattere nella sciatteria culturale 
di chi ha persino paura di augurare «Buon Natale» per non 
offendere chi professa altre religioni.

Il No alle politiche “salvabanche” è un No all’arroganza 
con cui si giustificano relazioni torbide, è un No allo strapo-
tere delle logiche finanziarie a svantaggio di logiche di ge-
stione del risparmio, è un No alla intoccabilità di banchieri 
ingordi, incapaci e in malafede. Ma è un Sì al ritorno di un 
risparmio tutelato e gestito da banche che tornano allo spi-
rito delle Commerciali. Lo Stato non può essere chiamato 
solo a riparare i danni e poi assistere agli stessi errori. delle 
due l’una: o sta fuori o sta dentro. E non sta dentro con il 
metodo “Ho un problema e quindi telefono a chi voglio per 
farmelo risolvere”.

Il No all’Europa dei burocrati è il Sì a un’Europa dove i 
cittadini non sono trattati al pari delle merci e del capitale. È 
un No a un’Europa bugiarda, anche quando affronta il tema 
dell’evasione fiscale da parte delle multinazionali (il presi-
dente della Commissione europea Jean-Claude Juncker è lo 
stesso che quand’era presidente del Lussemburgo favoriva i 
grandi gruppi con norme fiscali che oggi contesta!); un’Eu-
ropa dove i trattati internazionali sono scritti dalle stesse mul-
tinazionali con trattative segrete e impari; è un’Europa dove 
la moneta è nuda di una qualsiasi regia politica e macroeco-
nomica e appare come… “roba privata”.
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Il No alle grandi opere, alle megainfrastrutture, è il No a 
chi pensa di poter fare tutto perché è dalla parte dei più forti 
ma non della ragione. La difesa dei cantieri con deroghe pre-
fettizie e con i militari – quei militari che non trovi laddove 
i cittadini chiedono più sicurezza – è la prova muscolare di 
chi non ha saputo spiegare nella trasparenza l’utilità del pro-
getto. Ai cittadini basta poco per capire che l’interesse non 
sta nella grande opera (spesso inutile) ma nel grande can-
tiere. Ergo, nei soldi dell’appalto.

Il No alla globalizzazione è il No al mondo che stiamo vi-
vendo. Un mondo dove la ricchezza è nelle mani di élite in-
gorde e antidemocratiche.

Il No alla modernità è un No a essere controllati e ven-
duti senza possibilità di rivendicare alcun diritto perché il 
gioco s’è fatto più grande di noi. Ed è nelle mani dei signori 
della Silicon Valley.

Questi No sono la rivendicazione a vivere felici, pur nel 
sacrificio dei doveri. I doveri sono imprenscindibili in una 
società sana e non è un controsenso vivere felicemente ono-
rando i doveri.

I No che qui racconteremo sono il Sì al Buonsenso ere-
ditato dai nostri nonni. Sulle cui tracce dovremmo tornare 
a camminare.
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1. C’È CHI dICE NO 15

1
C’è chi dice no

La democrazia ha bisogno di un tagliando. La democrazia va 
ripuntellata, rinforzata. La democrazia va… ridemocratizzata. 

Sembra un paradosso, un gioco di parole, ma le cose stanno 
davvero così: si parla tanto di democrazia, ma coloro che do-
vrebbero difenderla dentro le istituzioni, dentro l’informa-
zione, dentro gli altri organismi di controllo sociale, spesso 
fanno di tutto per comprimerla e limitarla: il dissenso, l’op-
posizione, l’espressione di un pensiero e di un verbo diversi 
da quelli mainstream, producono un affanno. Quasi si avesse 
paura delle ragioni di Chi dice No, per dirla con Vasco Rossi. 

Chi si oppone, chi si ribella, chi studia per superare l’ar-
roganza dell’«È così e basta», chi non si omologa, insomma 
chi dissente, fa paura. E quindi va emarginato, zittito, de-
riso. È la supremazia di chi sente non già di essere dalla parte 
della ragione, ma di rappresentare e incarnare egli stesso la 
ragione. Ma se la ragione avesse torto, come si interrogava 
con acuto spirito provocatorio Massimo Fini in un libro a 
cui sono particolarmente affezionato, allora dovremmo ri-
flettere sulla ragione dei No al netto dei pregiudizi. È quello 
che tenterò di fare in questo libro.

«Chi dice No ci catapulta nel passato!» è una frase senza 
senso, ma è una delle più usate per zittire chi non è d’accordo. 
Il passato come mondo da scartare sembra essere l’assillo 
della nuova generazione rottamatrice. L’idea del progresso 
e della modernità vale come assioma, pertanto è indiscuti-
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16 1. C’È CHI dICE NO

bile. Chi è fuori dall’idea di modernità è un nemico perché 
sta facendo il male collettivo. La saggezza di chi precede di-
venta una scocciatura. Il dubbio è una perdita di tempo, una 
faccenda per filosofi che, com’è noto, hanno tempo da per-
dere. Il conformismo è. Punto e basta.

C’era un tempo in cui si rivendicava orgogliosamente il 
valore educativo del No. «I No aiutano a crescere» spiega-
vano i nostri genitori quando ancora non avevano bisogno di 
mettere in chat le loro angosce, quando non dovevano con-
dividere sui social mille domande in attesa di una risposta 
accomodante. I No dei genitori erano No che educavano, 
che formavano, che traghettavano verso l’adolescenza, che 
ci rendevano uomini o donne. Ed erano No vincenti, per-
ché un genitore che sapeva dire No era un genitore capace 
di essere genitore. Erano i «No, non ce lo possiamo per-
mettere e bisogna risparmiare». Oppure era il No che resi-
steva ai Sì delle avanzate moderniste, liberal, progressiste, 
del nuovismo, che poi avrebbero prodotto direttori di gior-
nali e di tv, politici blablabla, manager e chicchitesta, ban-
cari e professori.

«I No aiutano a crescere» dicevano i nostri genitori e i no-
stri nonni. E oggi? 

Il ruolo del genitore entra in crisi proprio per il timore di 
dire No, perché si ha paura delle conseguenze di quel No 
nel rapporto con i figli. Il No che esce dalla bocca di mamma 
e papà è spesso balbettante, insicuro, incerto; è un No lu-
natico, è un No traballante, è il No di chi si propone come 
amico. tant’è che quel No virerà presto in un Sì di resa di 
fronte ai propri figli adolescenti. I quali si atteggiano a leoni 
di fronte a genitori deboli ma rischiano di smarrirsi quando, 
nella vita adulta, faranno i conti con coetanei più affamati e 
ambiziosi di loro. Gli adolescenti hanno bisogno dei No giu-
sti per diventare adulti.
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1. C’È CHI dICE NO 17

I No dei genitori “all’antica” erano parte della formazione 
che si imprimeva a ciò che si aveva di più caro: la propria 
prole. Erano No decisi, in mezzo a tanti Sì non meno fonda-
mentali, che non valevano come concessione ma come rico-
noscimento della strada giusta. Spesso, infatti, si diceva No 
per indicare un Sì che indirizzava verso una stabilità di va-
lori. Per farla breve, c’era un tempo in cui il No non faceva 
paura perché aiutava a crescere. 

Oggi, al contrario, il No è la più grande paura non solo dei 
genitori, ma anche di chi ha un qualche potere o una qual-
che autorità da esercitare. Il Sì con cui si cerca di ribaltare il 
No è un Sì che si vuole propagandare, diffondere e poi im-
porre, ma nella maggior parte dei casi è un Sì di cui non si 
sa nulla: nell’ultimo capitolo del libro toccherete con mano 
l’ignoranza di fondo dei politici rispetto alle leggi che hanno 
votato. Si tratta di Sì autoconsolatori, autoassolutori, di Sì 
che ci vengono imposti da qualcuno e dei quali non siamo né 
sicuri né convinti. tuttavia sono Sì che, per così dire, vanno 
di moda, nel senso che sono “Sì di tutti”: mica ci si può met-
tere contro chi ha deciso così. Allora bisogna rispondere alla 
domanda delle domande: chi decide quei Sì? Chi costruisce 
la narrazione per cui «dev’essere così»? Nel mio libro pre-
cedente, GangBank, ho dato molte risposte. Qui ne aggiun-
gerò delle altre.

I Sì di tutti, dicevamo. torno alla nostra vita di tutti i giorni: 
pensate a quei genitori che danno telefonini e tablet a bam-
bini di appena dieci anni perché «ce l’hanno tutti e i miei figli 
mica possono essere gli unici a restare senza. Si sentirebbero 
esclusi». Ci voleva la solerte ministra dell’Istruzione, Valeria 
Fedeli, per concedere l’ultimo – in ordine di tempo – sbraco 
nel mondo della scuola consentendo l’uso degli smartphone 
in classe: «Vedo e frequento questi ragazzi» ha dichiarato 
in un’intervista. «Non si può continuare a separare il loro 
mondo, quello fuori, dal mondo della scuola. Quindi una 
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18 1. C’È CHI dICE NO

commissione ministeriale si insedierà per costruire le linee 
guida dell’utilizzo dello smartphone in classe. È uno stru-
mento che facilita l’apprendimento.» Così, dopo l’indispen-
sabile lavagna multimediale, i docenti impareranno a farsi 
prendere per i fondelli dai ragazzini armati di cellulari. La 
Fedeli è caduta nella trappola della modernità, che consiste 
nel coprire le proprie debolezze concedendo ciò che non si 
riesce a governare.

torniamo al così fan tutti. Che è un segno di infantilismo 
anche per la classe dirigente italiana, e non solo. Pensate ai 
politici quando dicono che una certa cosa va fatta perché 
«Mica possiamo essere gli unici a restare fuori». Come ve-
dremo nel dettaglio in questo libro, dal sì all’accoglienza dei 
migranti senza averne preparato le condizioni sociali al sì 
alle grandi opere (tav, taP e via discorrendo), dal sì all’euro 
e all’Europa al sì a ciò che ci impongono i mercati finanziari 
o il neoliberismo GangBank: sono tutti Sì mainstream, già 
affermati dalla retorica ufficiale; rovesciarli significa avere 
solo rotture di scatole, perché devi sottoporti al perenne 
esame dei Soloni di turno, se non addirittura al ludibrio di 
chi è pronto ad accusarti di fare il male del Paese o dei tuoi 
figli o del prossimo o dei più deboli. Penso a chi, opponen-
dosi al decreto Lorenzin sui vaccini, deve sentirsi giudicato 
come genitore che non ama il proprio figlio; penso alla mag-
gioranza degli italiani che si sente insicura e lega questa insi-
curezza all’immigrazione; penso ai pensionati che rimpian-
gono il tempo della lira… C’è sempre un dotto di turno che 
rimprovera «l’arretratezza dell’altro».

I Sì imposti dall’alto lasciano dubbi e quindi alimentano il 
Nì, che è la posizione di chi, per quieto vivere, sta nel mezzo 
preferendo non indagare oltre. È una maggioranza magma-
tica e quindi pronta a seguire un eventuale nuovo corso an-
tisistema (un atteggiamento ahimè comune…), salvo poi la-
sciarlo quando la “moda” passa.
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