
EGEMONIA E PROPAGANDA 

L’IMPORTANZA DELLA BANALIZZAZIONE NEL 

CEMENTARE IL CONTROLLO SOCIALE 

 

Quale miglior modo di controllare una popolazione se non inducendola all'apatia e 

alla banalità, incoraggiando la banalizzazione di cause, idee e dei drammi di certi 

strati della società?  

Quale miglior modo per controllare il dissenso che ridicolizzare i dissidenti? 

Nel capitalismo non esiste etica e rispetto vale solo la legge del potere e del profitto, 

la democrazia borghese e una farsa. 

C’è un fenomeno ben descritto dalle risposte di giovani, che non ritengo 

ragazzi (18-22 anni già partecipi nel voto) che in Italia oramai si è consolidato 

nell’ultimo ventennio con l’obiettivo di stordimento delle coscienze, specie giovanili, 

avviata dalle reti berlusconiane, che con bombardamento intensivo hanno sedotto il 

pubblico televisivo con trasmissioni capaci di stimolare solo i peggiori istinti, i valori 

sono diventati disvalori inesistenti.  

Tutto ciò ha predisposto alla disaffezione non solo dalla politica, ma dagli 

avvenimenti sociali, economici, culturali.  

Quel che succede al di fuori del gruppo d’amici (branco) non incuriosisce, non fa 

parte dei propri interessi, così come quello che succede fra altri coetanei in altri paesi 

con altre problematiche.  

 Il livello culturale è oramai scaduto e possiamo affermarlo appositamente 

voluto. 

Infatti, i vari Ministeri per l’Istruzione e l’Università, da vari anni, non fanno altro 

che orientare le diverse offerte formative in modo tale da ridurre le capacità di 

discernimento e ragionamento e di maturazione degli studenti.  



Provate ad esaminare, tranne alcune eccezioni che lodevolmente sono sfuggite 

a questo monopolio della decrescita culturale, le caratteristiche dei vari corsi di laurea 

triennale e lo scollamento tra le varie discipline, cosicché non si forgia uno studente 

padrone (o almeno curioso!) di un sapere approfondito, ma uno scolaretto con tante 

nozioni scollegate, dipendenti, perlopiù, dalle specializzazioni e dagli umori dei 

docenti, spesso incapace di redigere una relazione in italiano corretto.  

Inoltre, la cultura classica, che tanto giova all’apertura mentale e alla capacità 

di analisi e discernimento, è oramai relegata a nicchia per incrollabili demodè.  

Il tutto è per un sistema sempre più instradato su un percorso a senso unico.  

A chi giova?  

Osserviamo le nostre difficoltà di reagire alle ingiustizie, che vengono perpetrate ai 

nostri danni, sia sul piano nazionale sia su quello locale e cosa vediamo?  

Ci troviamo di fronte ad un avvenimento quasi delirante, delle lunghissime file 

d’attesa protrattesi per ore all’acquisto dell’ultimo ipod, mentre altre folle di coetanei 

in altri paesi vicini (Spagna e Grecia) protestano in partecipate manifestazioni con 

rabbia avendo in mente quello che sarà sottratto al loro futuro. 

Si è giunti alle manifestazioni degli adolescenti italiani con uno Stato, che 

apertamente e sfacciatamente ha mostrato il suo vero volto: quello di polizia, perché 

non può che definirsi tale uno Stato che ordina alla polizia la carica di minorenni e 

rende la notizia quasi narcotizzata dai mass-media. 

I quali da lacchè del potere insistono oramai da tempo su argomenti che debbono 

attirare i sentimenti della gente quale quella dei politici corrotti, le pruderie nel 

sapere non solo quanto erano riusciti a rubare, ma dove li avevano nascosti, quante 

auto e abitazioni si erano comprati e dove, quanti viaggi avevano compiuto, dove 

erano stati e continuando così. 

Questo è costruito per indurre il cittadino, informato (si fa per dire) dai normali 

mezzi di comunicazioni a far si che pronunci un sicuro giudizio: questo governo sta 



facendo un ottimo lavoro per il paese, anche se ci inonda di tasse e non parla tanto di 

lavoro.  

Possiamo pervenire ad essere fonte di amarezza oppure fonte di un nuovo 

cammino di speranza in una rinascita dell’uomo? 

Io fortemente spero di sì, spero che si, possa, possiamo farlo iniziando con 

pochi, anche se tante volte si cadrà violentemente e dolosamente a terra. 

L’importante è avere la forza e il coraggio di rialzarsi e continuare.  

Questo fino ad ora non mi è mancato! 


