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20 Tesi per la vita dell’Italia e del mondo
Giuseppe R.Brera1
“La

fede e la ragione sono come due ali con le quali lo
spirito umano s’innalza verso la contemplazione della
verità- E’ Dio ad avere posto nel cuore dell’uomo il
desiderio di conoscere Lui perché conoscendolo e
amandolo possa giungere anche alla piena verità su
se stesso.”2

1.

1

La politica è creazione e realizzazione di
possibilità per il bene delle persone, come individui
in ogni età, dal concepimento alla morte naturale,
perché ogni uomo sulla terra possa realizzare il suo
essere uomo o donna nella verità, nell’amore e nella
bellezza, luce dello spirito di Dio nel mondo. Il bene,
perché ogni uomo possa essere giusto nella bontà,
chiede necessariamente la conoscenza della verità
oggettiva per essere conosciuto agito e difeso e una
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sapienza personale fondata sulla maturità spirituale
e affettiva. Solo così l’uomo può realizzare la
sicurezza interiore. La politica per questo motivo ha
un significato spirituale, antropologico, culturale
perché atto di persone. Ogni atto umano è quindi
anche politico, se instauratore della verità oggettiva e
dell’amore nel senso evangelico e psicoanalitico e così
assume un significato trascendente l’esistenza e così
un valore irriducibile e indeterminabile per la
persona, oppure al contrario ne determina la
distruzione nel nulla e nella morte. Se le scelte
politiche non sono fondate su idee filosofiche e
scientifiche, cioè non sono inspirate e instauratrici
della verità per il bene dell’uomo per essere
fondamento della dignità e della libertà della
persona, portano una nazione alla scomparsa e alla
morte e la popolazione a essere schiava di poteri
sempre più distanti dalla vita e dal bene delle
persone. Per questo le persone chiamate all’azione
politica devono avere una dignità umana nobile, una
personalità matura, una profonda cultura filosofica,
scientifica e antropologica, devono cioè essere
persone libere e consapevoli di assumere nell’azione
politica una missione esistenziale nella luce dello
Spirito di Dio. Gli uomini politici devono cioè essere i
migliori uomini di un paese (ἄριστοι-aristoi) ed essere
selezionati ed eletti secondo un criterio di valore, cioè
3
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non in base ad un semplice consenso, oggi ottenuto
attraverso la pubblicità mediatica o la bella presenza.

2.

La famiglia è l’istituzione naturale e culturale
cui è affidata la vita del mondo attraverso l’unione
naturale e affettiva e sessuale di due persone, uomo
e donna, di genere bio-psicologico maschile e
femminile, completata e realizzata attraverso la
generazione di figli, la qualità delle cure materne e la
loro educazione.

3.

I genitori permettono la vita di un popolo e con
l’educazione dei figli alla lingua, alla vita spirituale e
materiale, all’interpretazione della realtà umana e
agli usi e costumi di una nazione, in sinergia con la
scuola, ne tramandano la cultura e con il lavoro
permettono lo sviluppo dei figli e la formazione
civica. Per questo motivo il potere di rappresentanza
politica dei genitori attraverso il voto deve essere
proporzionale al numero dei componenti della
famiglia con minori.
La famiglia è necessaria per lo sviluppo spirituale3,
biologico, psicologico della persona verso la vita

3

Per atto spirituale s’intende la capacità solo umana di dare un significato al
suo essere nel mondo, sostanza dell’esistenza umana, e che rende questa
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adulta, da un punto di vista affettivo e cognitivo,4 E’
condizione per l’acquisizione dell’identità personale
attraverso l’apprendimento della capacità di amare e
d’essere amati, la conoscenza della verità, la
contemplazione della bellezza e la relazione
interpersonale, la sapienza spirituale e morale, lo
studio e il lavoro. I genitori5 con l’educazione
tramandano una cultura di riti, conoscenze e affetti,
che attraverso l’epigenetica diventano parte
biologica del cervello, con un ruolo insostituibile e

4

5

e quindi la persona, suo soggetto, trascendente un ordine materiale e
caduco, come Aristotele aveva già intuito.
La vita affettiva adulta è manifestata dal raggiungimento della genitalità,
base psico-biologica del comportamento sessuale adulto, che significa
complementarità sessuale e reciprocità riconoscente in uno scambio di
doni e di piacere. (Sigmund Freud-Franco Fornari) La vita cognitiva adulta
è raggiungimento dell’ultimo stadio del pensiero logico :
ipotetico.deduttivo (Jean Piaget)
La ricerca scientifica mostra la necessità che i ruoli genitoriali
corrispondano ai ruoli naturali di uomo e donna per lo sviluppo
dell’identità di genere. Secondo la psicoanalisi (Franco Fornari) la madre
ha il ruolo insostituibile di dare l’amore per la vita e il suo gusto (“
sapere” etimo di sapienza; ”sapienza” è codice materno) e la salute,
frutto di adeguate cure materne, mentre il padre ha il ruolo insostituibile
d’insegnare la capacità di dare un significato alla realtà e il coraggio di
affrontarla (Codice paterno).
L’importanza della qualità delle cure materne per la salute è corroborata
dalla ricerca psico.neuro.endocrinologica- Liu D., Dorio J., Tannembaum J.
(1997). Maternal care, Hypocampal Glucorticoid Receptors and HypotalamicPituitary-Adrenal Responses to stress. Science, 277:1659-1662).Un paese

sapiente e guidato da saggi, non da stolti ed ignoranti, dovrebbe investire
molte risorse per favorire la qualità delle cure materne.
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non prevaricabile dallo stato. Nella famiglia la
persona impara “l’essere-in, l’essere-per, l’esserecon”6 per la realizzazione della sua umanità.

4. Il mondo si trova in un’emergenza spirituale ed
etica, con la perdita dell’idea della necessità della
ricerca e della realizzazione di un significato
oggettivo, cioè vero, a pensieri, sentimenti, atti
dell’uomo, perché siano realmente “umani”7
realizzando così la qualità dell’essere persona.
Questo si manifesta con la diffusa scomparsa della
consapevolezza dell’esistenza di una natura
spirituale dell’uomo e di Dio, dell’anima e
dell’eternità, del pensiero critico possibile solo
attraverso la sopravvivenza dell’idea dell’esistenza,
di un’idea-ideale di verità oggettiva, della memoria
storica,8 della dignità della persona nel lavoro, della
maturità
affettiva,
nella
ricerca
esasperata
dell’interesse
speculativo
e
dell’edonismo
materialista e della comunicazione. Il pensiero
stoico, fondamento della Repubblica e dell’impero
romano che riconduceva la felicità alla virtù e
6

Emmanuel Mounier (1905-1950)
La distinzione tra atto dell’uomo e atto “umano” , se ne realizza il valore
è di S.Tommaso d’Aquino.
8
Herbert Marcuse: L’uomo a una dimensione
7

6
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questa alla ragione, espressa in “Prudenza, giustizia,
fortezza e temperanza”, poi divenute “virtù cardinali”
della Chiesa Cattolica, è scomparso sotto la
pressione di teorie economiche ignoranti e scellerate
che hanno prodotto una cultura che ha allontanato
l’uomo da se stesso e dalla sapienza, cercando di
alienare le menti verso la schiavitù dell’eccesso e del
bisogno del superfluo9 che potrebbe essere definita
“Società cannibalica"10 del “consumo-cultura usa e
getta”, anche di altri esseri umani di ogni età ridotti
a strumento, che se non sono funzionali al sistema
economico, al piacere soggettivo, se recano disturbo
e fastidio o sofferenza, se fanno pensare idee o
sentire affetti che creino conflitto interiore, possono
essere eliminati. L’Europa, che ha voluto perdere le
sue radici, diventando “bastarda”, ha numerosi
paesi in cui si pratica aborto, eutanasia, suicidio
assistito, fecondazione omologa ed eterologa11, fatte
passare come conquiste della democrazia, non come
scellerato e insipiente “Usa e getta” o “ Manipola” le
leggi naturali anche a danno di terzi (i bambini), per
9

Le scienze economiche si servono di modelli epistemologici oggi obsoleti, a
danno dell’uomo, in contrasto con le scienze della salute e umane.
10
La “Società cannibalica” per sopravvivere cerca di ridurre in schiavitù le
menti e bloccare lo sviluppo della vita affettiva allo stadio pre-genitale.
11
E inconfutabile da punto di vista scientifico che la fecondazione in vitro sia
una “roulette russa” per la vita e la salute del bambino e la madre.Sul fatto
regna un’incredibile omertà per gli interessi e ruoli istituzionali in gioco.

7
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la soddisfazione di desideri soggettivi ed egoisti
dell’uomo o per l’espiazione di sensi di colpa
inconsci.12 Giustamente Aristotele definiva la
democrazia non adeguata al governo, perché basata
sul consenso della massa e non sulla verità e il
bene.13 Questi fatti documentano soprattutto la
perdita di profondità di pensiero e di valori e un
delirio d’onnipotenza di una parte del personale
sanitario, che divenuto a sua volta strumento di
leggi pseudo-democratiche, considera di
avere
diritto di vita e di morte su un’altra persona con
atrocità che potevano avere spazio solo nei campi di
concentramento nazisti. 14L’assunzione per legge
12

Come nel caso delle donne che hanno abortito o delle coppie omosessuali
che non potendo avere figli, ”vogliono” la fecondazione artificiale, senza
curarsi dei danni alla salute dei bambini, che possono provocare fino alla
morte e a cui possono essere soggette. Ma la maternità e la paternità sono
un diritto ad ogni costo ? E’ recente il caso di quella coppia che con
fecondazione eterologa aveva comprato una maternità. Erano nati due
gemelli di cui uno gravemente malato, che hanno rifiutato, lasciandolo alla
madre biologica e tenendosi quello sano. In Europa e in Italia stanno
studiando la Denominazione d’origine controllata (procedura DOC da
apporre con timbro sul bambino nato sano) mentre se malato può essere
eliminato dall’azienda produttrice.
13
La forma migliore dello stato, secondo Aristotele è quello governato dalla
“Politia”, di forma aristocratica e democratica.
14
Mi riferisco ad esempio all’incredibile pubblicazione scientifica di un
ginecologo inglese che presentava come successo scientifico l’uccisione con
uno spillone di embrioni “superflui” , entrando con questo nell’utero della
donna e a quel “medico” che ha fatto morire un feto nato vivo mettendolo
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dell’onnipotenza è segno della crisi culturale
dell’Occidente, soprattutto dovuto al bando della
filosofia scolastica , della metafisica e dell’etica,
verso il dominio del relativismo cioè la perdita
culturale dell’idea dell’essere, come sostanza della
realtà. Questa ignoranza della verità accomuna
anche molti cristiani , casa e chiesa, che soprattutto
per ignoranza, sono a favore di aborto , eutanasia e
fecondazione bio-tecnologica.
5.

La cultura cristiana offre all’uomo la possibilità
di conoscere la possibilità di una risposta vera,
ultima e definitiva al mistero dell’esistenza e alla
domanda di significato del suo essere, attraverso la
fiducia nella testimonianza , la rivelazione di Dio
come Spirito e Verità nella vita grazie al sacrificio e
alla risurrezione di Gesù Cristo, istituendo nella
storia l’indissolubile legame tra l’amore di Dio, di sé
e del prossimo , il senso della libertà del pensiero
morale e della dignità divina di ogni uomo
indipendentemente da età, sesso, razza, condizione
sociale, stato di salute, colpa personale e sociale 15

in frigorifero: “Arbeit macht frei”. Che differenza c’è sul piano morale con gli
omicidi dei terroristi ? Almeno questi rischiano la propria vita nel delitto.
15
La fondazione degli Ospedali e dell’idea “del prendersi cura” del debole,
dell’oppresso, del malato, cioè la nobiltà dei diritti fondamentali dell’uomo,
assunti dall’Occidente, sono dovuti alla persona di Gesù Cristo.

9
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affidando alla coscienza individuale della
persona, alla sua intelligenza contro il male, alla sua
sapienza , alla sua forza, alla sua creatività, al
perdono , non alla legge, la sua libertà , dignità
conoscenza della verità e rispetto delle leggi naturali
del creato per la felicità e la realizzazione del suo
bene.18
16

6.

17,

Il mondo si trova in un’emergenza affettiva e
cognitiva. E’ in atto una mutazione neuro-psicologica
di massa con la perdita dei collegamenti nervosi
(Relais neuronali) tra la parte del cervello che
integra il mondo delle sensazioni e delle percezioni
(Talamo), con la parte del cervello responsabile del
pensiero logico ipotetico-deduttivo19 e con l’aumento

16

18

19

La conoscenza di Dio “ a posteriori”, la libertà e l’introspezione sono
l’essenza del pensiero di S. Agostino:” Redi in te ipsum, in interiore homine
habitat veritas”.
17
Il significato e l’impatto del cristianesimo nella cultura e nella qualità
della vita, per ignoranza non è spesso capito dagli stessi cristiani. Oggi oltre
alla filosofia, le scienze umane permettono una maggiore comprensione del
valore per la salvezza dell’uomo dalla morte, non solo eterna.
Le religioni ebraica e mussulmana affidano alla legge il pensiero morale, non
alla coscienza. Con il linguaggio psicologico rappresentano un pensiero
morale normativo cioè legato allo stadio infantile del pensiero logico,
rispetto allo stadio adulto “post-convenzionale” che permette
d’interpretare la realtà come poter essere.
L’atrofia della corteccia pre-frontale dorso laterale, responsabile
dell’organizzazione logico-esecutiva, è dovuta a stress cronico.

10
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dei relais con il cervello responsabile delle emozioni
(sistema limbico).20 Questo significa la perdita di
capacità di un’organizzazione logica e di previsione
dei rischi. Questo comporta azioni motivate da
emozioni e la riduzione della percezione di sé
nell’esperienza: “Io esisto in quanto sento”. Si sta
affermando una cultura della comunicazione che
sviluppa le capacità analogiche, non il pensiero
ipotetico-deduttivo che permette la conoscenza della
verità e il pensiero critico, rendendo l’uomo schiavo
della percezione dell’immagine. Questo significa la
perdita della comprensione del significato del “dover
essere” per uno scopo, cioè del senso di
responsabilità personale nel rendere reale un
significato vero costituente la dignità e la libertà
della persona e le sue relazioni. Il nuovo paradigma
imperante “ Io esisto in quanto comunico o appaio
nei media” (paradigma pubblicistico), non sembra
sufficiente a proteggere da una disintegrazione
dell’io nella comunicazione virtuale. Di fronte al fluire
rapido delle percezioni, il bisogno naturale di unità
nel sé, spinge molti giovani a cercare se stessi, di
sentirsi vivi” nell’emozione forte, fenomeno che

20

Dias-Ferreira, et al Chronic Stress Causes Fronto-striatal Reorganization
and Affects Decision-Making Science 325, 621 (2009);
Anderson SW; Bechara, A; Damasio, H; Tranel, D; Damasio, AR (1999).
"Impairment of social and moral behavior related to early damage in human
prefrontal cortex". Nature Neuroscience 2 (11): 1032–7.
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spiega l’eccesso alcoolico, la droga, il “sesso” senza
amore e vari comportamenti a rischio. Questo ha tra
gli altri effetti di natura soggettiva ,il significato di
fermare il tempo percettivo, per combattere la
depressione e sentire di esistere. Molti uomini
valutano oggi secondo l’apparenza e la suggestione
emotiva, anche a livello di scelte politiche, dando
spazio a pifferai ignoranti e stolti, la cui politica è
pubblicità per il consenso.21 L’economia attuale, per
far sopravvivere i grandi capitali, spinge l’uomo
verso il consumo di oggetti, non verso il loro uso
razionale e duraturo nel tempo. Per questo ha
bisogno di menti non storiche,22 a cui non interessi
la storia né di affetti né di culture. E ‘ la “Sindrome
di Polifemo”23, che tuttavia non fa i conti con Ulisse,
cioè con la natura umana !
7.

Il mondo si trova in un’emergenza ecologica
drammatica, che minaccia la sopravvivenza dei
popoli, dovuta all’agonia degli Oceani, dovuta alla
predatorietà
speculativa
e
alla
saturazione
atmosferica di CO2, portanti al surriscaldamento
21

Su Science, alcuni anni fa è comparsa una ricerca che dimostrava che la
valutazione politica degli adulti era uguale a quella dei bambini, basata sulla
rotondità del volto. L’uomo politico con un volto più rotondo e armonico
era ritenuto affidabile dai bambini, come dagli adulti !
22
Il fatto è stato bene evidenziato da Herbert Marcuse
23
Neologismo clinico, nato per questo saggio.
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del pianeta e allo scioglimento dei ghiacci, con
l’aumento del livello degli oceani. L’alterazione del
macro-sistema ecologico sta portando a gravi
conseguenze
ecologiche
ed
economiche
nei
24
microsistemi, con la perdita di vite umane. Già le
“polveri sottili” nelle grandi città25 uccidono.

8.

Il mondo si trova in un’emergenza planetaria di
natura sanitaria dovuta alla scarsa produzione di
cibi di prima necessità nei paesi del terzo mondo
dovuta ai cambiamenti climatici, alla speculazione
su questi o al surplus offerto a essi dalle nazioni
occidentali, che sacrificano il lavoro degli agricoltori.
Milioni di bambini sono morti e muoiono di fame e
di malattie dovute alla denutrizione, grazie a queste
malvagità , all’accidia e alla corruzione di governi
locali 26 .Milioni di persone muoiono per malattie

24

Se la West Antartic Ice Shield,una frattura esistente nell’Antartico ovest
facesse scivolare nell’Atlantico la massa di ghiaccio prevista, il livello
dell’Atalantico si alzerebbe da 6 a 9 metri, cancellando,per la rotazione
della terra, le coste atlantiche delle Americhe e poi si riverserebbe sulle
coiste dell’Africa e dell’Europa, con
immaginabili
apocalittiche
cosenguenze.
25
Nel 2005 negli Stati Uniti sono state attribuite alle polveri sottili (PM10 etc.)
370.000 morti premature. In Italia hanno contribuito tra il 2006 e il 2008 a
17.628 decessi per tumori maligni delle vie respiratorie.
26
Il diritto alla salute non è ancora un valore comune nel mondo. Popoli
“sviluppati”, come gli USA non lo praticano.
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trasmissibili e non trasmissibili, per scelte
esistenziali sbagliate causate da immaturità affettiva
e crisi d’identità per la perdita di verità certe su se
stessi e il mondo e alla mancanza di formazione dei
medici alla Medicina centrata sulla persona27
9.

Il lavoro deve promuovere tutte le risorse della
persona ed elevarla con la formazione, la relazione
sociale, gli stimoli culturali, cioè aumentando la
qualità della sua salute. Il lavoratore si deve sentire
il centro importante della vita del suo lavoro e
dell’impresa, non uno strumento di profitto. Le
aziende devono essere un centro di vita e non solo
27

La Medicina centrata sulla persona è un cambiamento di paradigma della
scienza medica, e del concetto di salute, nato in Italia nel 1998 presso
l’Università Ambrosiana e che ho presentato su invito all’Organizzazione
Mondiale della sanità nel 2011. La Medicina centrata sulla persona, che
comporta il cambiamento della formazione dei medici e la formazione dei
docenti in Medicina, porterebbe ad una grande implementazione delle
risorse umane, della salute della popolazione, della prevenzione e
conseguentemente a un grande risparmio delle spese sanitarie, come
appare dalla ricerca scientifica. L’insegnamento della Medicina centrata
sulla persona è stata ostacolato, negli anni passati dal Ministero
dell’Università e della ricerca, che ha cercato d’interrompere l’attività
didattica dell’Università Ambrosiana, in quanto non riconoscente il suo
potere burocratico di agire nell’illegalità, dando un “ Valore legale” ai
diplomi accademici. Purtroppo alla data le autorità amministrative, per
opera di funzionari ignoranti e perfidi, ma ben pagati, dal 2003 a oggi non
sembrano interessate ad un’innovazione e al suo insegnamento che
dimezzerebbe sofferenze e costi sanitari. Questo dato è uno dei motivi
all’origine della costituzione del “Partito della Famiglia”

14
Copyright Università Ambrosiana 2014
La riproduzione non autorizzata è proibita ai sensi della legge

Boetius- Anno 1, n° 1

luoghi di prestazioni competenti, in cui la persona si
senta strumento di una finanza lontana dalla sua
vita e sottomessa a scelte non adeguate alla sua
dignità di persona e ai suoi diritti fondamentali.
Ogni tutela e difesa della sua dignità deve essere
garantita come diritto fondamentale della persona. E
necessario ripensare totalmente il sistema teorico e
applicativo lavoro-finanza, verso la formulazione di
un circolo virtuoso fondato sull’alleanza e
l’incentivazione di un rapporto qualitativo e di
merito tra la persona del lavoratore e l’impresa. I
giovani, in Italia, sono stati penalizzati da una
generale politica di insipienti, ignoranti , scellerati,
opportunisti che non hanno investito sulle loro
risorse creative e propositive, associando il merito
personale,
le
competenze,
alla
sicurezza
28
contrattuale, danneggiando così il paese.
10.
Il sistema economico attuale è fallito sotto
l’azione di teorie economiche costruite senza corrette
basi epistemologiche e antropologiche. Le teorie
economiche, malgrado i fiumi di letteratura,
28

Il problema rientra nel generale ed evidente fallimento delle teorie
economiche che allontanano il lavoro dalle risorse personali cioè dal merito,
per crearne solo uno strumento finanziario. La politica del lavoro in Italia è
stata in mano a degli ignoranti e scellerati, preoccupati di togliere le tutele
dei diritti fondamentali dei lavoratori più che di promuoverne le risorse e la
qualità.

15
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influenzanti la politica e di cui oggi è serva non
guida, hanno escluso le variabili non empiriche
centrate sulla persona e soprattutto escludendo
l’etica29, hanno tolto la dignità della persona dalla
teoria
dello
sviluppo
economico,
facendone
strumento e non fine e asservendola a un’etica della
speculazione e del massimo profitto, in cui le persone
sono ridotte a strumenti di guadagno. Così facendo il
sistema
speculativo
per
ignoranza
etica,
epistemologica
e
metodologica
dei
teorici,
cannibalizza se stesso, in quanto annichilendo
l’uomo, annichilisce il lavoro, suo atto e quindi la
fonte dell’economia e del benessere. E’ un’economia
scellerata e stolta. Il sistema macro-economico
globalizzato sta cannibalizzando i micro-sistemi
economici, fondati sulla famiglia che garantiscono il
benessere e il lavoro. Il sistema tecno-finanziario
dominante
cannibalizzando
l’uomo
sta
29

Un economista dell’ Università Cattolica del “ S. Cuore” di Milano ha
sostenuto pubblicamente che il valore più importante dell’uomo è la
carriera. Un docente della Università Bocconi rivolgendosi ai medici invitava
a investire sui “DRG redditizi” (“Diseases Related Groups”- categorie
diagnostiche pagate dalle Regioni in relazione alla gravità della malattia).
Ciò significa ad esempio che se un chirurgo deve scegliere se operare o
non operare, per fare bella figura con il Direttore d’azienda ospedaliera
garantendo entrate maggiori, non guarderà-se è un bastardo- al valore della
persona, ma all’interesse speculativo. I DRG hanno fatto in realtà diventare
la salute “merce” su cui speculare. Episodi di cronaca nera lo documentano.
(“S Rita” connection)
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cannibalizzando se stesso, alienando menti e cuori,
cioè l’uomo che in questo modo cade in depressione
e non riesce neppure a farsi terapia, desiderata dal
sistema finanziario, con il consumo di oggetti (per
mancanza di risorse economiche).30 All’alienato
rimane la fuga nello specchio (narcisismo), nella
televisione, in Internet, nell’alcool e nella droga , nel
sesso senza amore o nel fanatismo religioso, politico
e paranoico, prendendo parte in modo fantasmatico
ai conflitti verbali tra le rappresentanze politiche nei
“talk shows” ,in cui non c’è in realtà dialettica, in
quanto i protagonisti parlano lo stesso linguaggio,
finalizzato al mantenimento dei voti elettivi.
Il
potere politico e di governo, si rivolge al paese non
promuovendo la coscienza di risorse e diritti, ma
creando una cultura annichilente la sua dignità
anche
distribuendo
direttamente
sussidi
31
economici.
Il mondo del lavoro è ormai distante
dal mondo della finanza che agisce sulle aziende
come derivati finanziari esclusivamente secondo la
regola del massimo profitto e senza alcuna
attenzione alla persona del lavoratore. E cosa
attuale la crisi del manager delle aziende,
spersonalizzato dalle domande di “performance”. Il
problema centrale è l’incapacità scellerata di
30
31

Così è spiegabile la mancanza di ricerca di lavoro da parte dei disoccupati.
La politica della decadenza dell’impero romano: “Panem et circenses”.
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valutare l’impatto antropico di leggi e di scelte
economiche, per ignoranza e stoltezza etica o pura
malvagità. L’economia per pura ignoranza degli
economisti e dei politici soffre di analfabetismo
antropologico, cioè non è capace di andare oltre la
produzione di modelli di alta o bassa contabilità,
senza considerare che ogni atto economico ha come
soggetto o oggetto una persona e questa è motivata
da valori, affetti, necessità, da dinamiche affettive
consapevoli e inconsapevoli. E dimostrato che sono
proprio i fattori intangibili che creano la salute
dell’uomo nell’armonia tra spirito, mente e corpo32 .
Il bene-essere, si basa sull’essere-bene che crea
salute. Solo questa crea benessere economico
perché produce creatività. I sensi di colpa depressivi
o
paranoici
risultato
di
un’etica
politica
normalizzante l’omicidio, la criminalità o il profitto
dal gioco d’azzardo, perversione sessuale- in quanto
essendo pre-genitalità pura è solo adattivarappresentano un calcolo economico perdente degli
apostoli delle grosse concentrazioni finanziarie, che
annichilendo l’uomo uccidono il lavoro. Introdurre
32

Brera G.R Person Centered Health Model in Brera G.R. Epistemology and
medical science: change of the paradigm. In : Brera G.R. editor. Return to
Hippocrates: Quality and Quantity in Medical Education. Proceeding of
the second Conference on New Perspective in medical Education; 2005
May 27-28, Milan, Italy , Università Ambrosiana ; 2005. p 19 (abstract)

18
Copyright Università Ambrosiana 2014
La riproduzione non autorizzata è proibita ai sensi della legge

Boetius- Anno 1, n° 1

da parte dell’Europa nel PIL dei paesi la produzione
finanziaria criminale o il promuovere entrate per lo
stato con le macchinette d’azzardo (“slot machines”)
è segno della perversione della teoria economica ed è
altrettanto criminale perché promuove la distruzione
delle famiglie. I costi sociali inoltre sono equivalenti
ai guadagni dello stato biscazziere, ma i costi della
sofferenza non sono monetizzabili. La famiglia ha
dovuto subire, a questo riguardo, l’esistenza di
azioni di governo stolte e perverse.
E’ necessaria una riformulazione teoretica e pratica
dell’economia favorente in un senso antropologico e
finanziario i sistemi micro-economici, creatori di
idee, lavoro, affetti e benessere, controllati
direttamente dalle persone e che trovano e hanno
trovato nelle famiglie e nell’amicizia solidale e
cooperativa il loro sviluppo e la loro evoluzione
anche a grande impresa.33 E’ una rivoluzione
necessaria per la sopravvivenza di miliardi di
persone. Il nuovo modello che intendo promuovere
è “L’economia centrata sulla persona”34© finalizzata
al bene e al benessere della persona che lavora e
della sua famiglia. L’Italia ne puo’ divenire
33
34

Molte grandi industrie italiane nascono dalla famiglia.
Neologismo tratto dal paradigma della “Medicina centrata sulla Persona”.
Il qui annunciato paradigma“Economia centrata sulla persona”© (Person
Centered Economy)© è in stato di formulazione teorica.
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laboratorio mondiale. La donna lavoratrice deve
essere tutelata in quanto esposta a rischi diversi
dell’uomo.35 La donna in stato di gravidanza e
maternità deve essere tutelata per favorire la qualità
delle cure materne, fondamento dello sviluppo del
cervello e della salute sia del bambino che sua.36 La
qualità delle cure materne è il primo obiettivo di una
società che vuole costruire lavoro e benessere. Potrà
così nascere un nuovo sistema economico “Centrato
sulla persona” e valorizzante le sue risorse per
35

36

E’ dimostrato che la donna soggetta a turni stressanti notturni è
maggiormente vulnerabile per il tumore al seno, a causa
dell’interruzione del ciclo della melatonina.
La ricerca scientifica psico-neuro-endocrina ha mostrato che la
separazione dalla madre con l’inserimento precoce nell’asilo nido è
associata a un’alterazione del cervello neuroendocrino, causata da
modificazioni epigenetiche, tale da determinare maggiore vulnerabilità
alle malattie, insicurezza affettiva ed emotiva e dipendenza dal gruppo.
La ricerca meta-analitica ha inoltre documentato che i bambini separati
dalla madre per l’asilo nido sono nell’adolescenza più vulnerarabili
significativamente a disturbi comportamentali e di salute mentale. La
tutela della maternità e del lavoro sono elementi non separabili. L’idea
dell’asilo nido deve essere sostituita, anche con grande promozione e
risparmio di risorse umane ed economiche all’idea della “Consulenza
alla maternità” , in modo nuovo. L’investimento sulla qualità delle cure
materne è il fondamento del benessere famigliare, sociale ed
economico. Riferimenti bibliografici: Liu D., Dorio J., Tannembaum J.
(1997). Maternal care, Hypocampal Glucorticoid Receptors and
Hypotalamic-Pituitary-Adrenal Responses to stress. Science, 277:16591662
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promuoverne la salute, innestando un circolo
virtuoso, lavoro-benessere-creatività –realizzazionelavoro.
11. La cultura occidentale, l’Italia e l’Europa si
trovano in agonia grazie al taglio delle radici
filosofiche della Grecia antica, soprattutto Socrate,
Platone, Aristotele, Zenone di Cizio e al taglio delle
radici culturali cristiane che l’hanno costruita e
diffusa su queste basi, soprattutto grazie a S.
Ambrogio, S. Agostino, all’impero Romano, a Boezio
a S. Tommaso, costituenti l’ idea dell’essere come
sostanza del reale (Aristotele), della “Persona”
(Boezio), del suo “libero arbitrio” (S. Agostino)
fondanti una sacra, misteriosa, irriducibile dignità
trascendente l’esistenza, del diritto e della giustizia,
che trova la sua base nella coscienza morale e
nell’introspezione (S. Agostino). C’è un solco
intollerabile inoltre tra conoscenze scientifiche sulla
natura umana, determinati per lo sviluppo dei
popoli 37 e le scelte politiche. E’ necessario inoltre in
Italia e nel mondo un recupero culturale della lingua
latina, ponte semantico e storico di civiltà e della
37

La ben sperimentata ignoranza politica e burocratica della Medicina centrata sulla
persona, cambiamento epocale della scienza medica e del nuovo concetto di salute
centrato sulla persona: “Le migliori possibilità per essere una persona umana” ( GR
Brera 2005), malgrado le sollecitazioni, e la sua non considerazione per la salute
pubblica, ne sono esempio.
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lingua italiana, in contrasto con la progressiva
invasione anglistica che non lega alle origini della
civiltà e valida solo oggi nella comunicazione
scientifica.
12.
L’Occidente ha smarrito la bussola del suo
sviluppo fondato sulla rivoluzione socratica
(l’essenza dell’uomo è l’anima) e sull’oggettività
demarcante del pensiero metafisico di Platone e di
Aristotele38 che dell’idea della verità (Platone) fa il
fondamento della dialettica con il reale e dell’essere
la sostanza unificante ogni ente e della ragione il
fondamento dell’etica, espressa nella pratica della
virtù dal pensiero morale stoico39 :”Prudenza,
giustizia, fortezza e temperanza” e sull’equivalenza
tra felicità, virtù, sapienza come atti della ragione e
del male con la stoltezza e l’ignoranza, idee che
hanno fatto grande la Repubblica e l’Impero
romano. (prima della decadenza). Questo concetto si
oppone alle richieste del sistema tecno-finanziario
fondato sulla richiesta di adattamento, di mancanza
38

Marcuse ha evidenziato come logica formale Aristotelica tolga alla logica
di Platone l’inesausta dialettica tra verità e realtà, cioè tra pensiero e realtà.
Il pensiero di Aristotele nel Medio Evo ha promosso un’unificazione e
rispetto reciproco delle grandi religioni occidentali, cultura impersonata da
Federico II°,imperatore del SRI.
39

La Chiesa Cattolica ha incardinato i principi della morale stoica come virtù
teologiche “cardinali”.
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di pensiero critico , di eccesso, di depressione,
d’ignoranza, di stoltezza, di tecnicismo, scientismo,
di relativismo edonistico e intellettuale, in cui
l’uomo , ridotto è ridotto a strumento e alla
schiavitù psicologica, morale, economica
La
comunicazione
ha
occupato
il
posto
dell’introspezione, il “Redi in te ipsum in interiore
homine habitat veritas” (S. Agostino). Il pensiero
analogico così sta occupando il posto del pensiero
logico formale (ipotetico-deduttivo) cioè determinando
la
perdita del senso dell’esistenza della verità
oggettiva, fondamento dell’idea del significato e
dell’essere, dello stesso concetto di sostanzaessenza, forma della conoscenza e della metafisica
e dell’idea di Dio portando alla regressione cognitiva:
“ E vero ciò che appare- la verità è ciò che sento” .
Lo”smart-phone” ha occupato il posto dell’anima. Le
persone si guardano meno negli occhi con una
perdita
mortale
dell’empatia,del
contatto
e
dell’incontro umano, preferiscono lo schermo delle
tavolette elettroniche e telefoniche, con risultati
deleteri per la salute, non resi pubblici dagli
interessi finanziari.
13. La Chiesa, istituzione fondante l’Europa e
diffusasi in Europa e nel Medio Oriente, tramite
l’impero Romano -grazie a Costantino, S. Ambrogio,
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Teodosio, Carlo Magno e gli Ordini religiosocavallereschi, per missione spirituale ha il dovere di
perseverare nel proporre come “Pietra dello
scandalo”, testata d’angolo di un’eterna rivoluzione,
il coraggioso e nobile linguaggio dialettico radicale,
antropologico-morale e metafisico di Gesù Cristo,
fatto di enunciati fondanti “il necessario” , non il
“possibile” del “Sì o del no”, del “Vero e del falso”,
della “Luce e dell’ombra” , della verità della
misericordia per il bene dell’uomo, in opposizione al
peccato che se permane nella soggettività porta a
morte non solo eterna,40 ombra esistenziale che
scompare allo “Splendore della verità”,41 con il
perdono per fiducia e anche timore di questo potere
divino, che implica una umile posizione subalterna,
giudicata nel bene e nel male da Dio attraverso le
opere, fatte in obbedienza se non per realizzazione
per la propria salvezza dalla morte eterna. La
rivelazione di Dio nella storia dell’umanità e di ogni
uomo umile, che entra nel tempo -“ L’eterno entra
nel tempo, il frammento si fa tutto” 42 -tramite la
persona di Gesù Cristo e i suoi atti, che libera dalla
colpa del peccato attraverso la fede nel potere delle
40

41
42

La relazione tra vita spirituale e vita biologica sono documentate a livello
scientifico nella Medicina centrata sulla Persona
Giovanni Paolo II “Veritatis splendor”
Giovanni paolo II°, Fides et Ratio. Paragrafo 12
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misericordia del Dio-uomo, oggi non più nascosta
alla ragione,43 che può far comprendere il senso
antropologico dei sacri misteri istituiti da Lui stesso
come principalmente il Battesimo e l’Eucaristia, è
l’evento centrale dell’Universo, la cui “ Creazione
attende con impazienza la rivelazione dei figli di
Dio”.44 Molti cristiani sono surrogati nevrotici e/o
opportunisti ipocriti che usano la fede solo come
ansiolitico, caratterizzati da stoltezza, ignoranza,
immaturità affettiva e adattamento alle proprie
miserie. Le sale di Pronto Soccorso e degli Ospedali
da campo 45 sono piene di persone ferite nell’anima,
43

Come il contributo della Psicoanalisi kleiniana alla comprensione al
significato antropologico dell’Eucaristia
44
S. Paolo Lettera ai Romani. 8, 18-23
45
Papa Francesco nell’intervista a “ Prospettive sociali”. E’ necessario
tuttavia che la Chiesa non solo costruisca ospedali da campo ma che
prevenga le malattie formando i sanitari attraverso la conoscenza del
significato filosofico e antropologico della Fede nella persona di Cristo.
Questo può avvenire promuovendo la conoscenza della cultura filosofica e
anche antropologica come ha invitato Giovanni Paolo II° in Fides et Ratio.
“ La Chiesa vede nella filosofia la via per conoscere fondamentali verità
concernenti l’esistenza dell’uomo Al tempo stesso considera la filosofia
come un aiuto indispensabile per approfondire l’intelligenza della verità
della fede e per comunicare la verità del Vangelo e quanti ancora non la
conoscano”- Oggi la filosofia è necessaria per la Chiesa come lo sono le
scienze umane che vedono la Fede come acqua viva che permette che il
lievito nella farina possa costruire una pasta buona per il pane. La farina è
la natura umana, spirituale, psicologica e biologica, la sua maturità
affettiva e cognitiva, la sua libertà e la conoscenza su sé e il mondo. Senza
acqua (Spirito Santo) e farina ( natura umana ) solo con il lievito (la
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a causa di mancanza di amore e stolta e spesso
onnipotente ignoranza della verità su se stessi, che
non gli permette d’interpretare e di vedere alla luce
di certezze, la verità per la loro salute, e così di
sapere volersi/re bene, riconoscendo cosa è amore
da cosa non lo è, cosa è vero da cosa è falso.
(sapienza della verità).
La salute infatti oggi è definita come :
“ Le migliori possibilità per essere una persona
umana”46 47 e la vita del corpo appare essere legata
alla vita della mente e dello spirito, che chiede verità
per interpretare se stessi e mandare giusti messaggi
alle cellule. Le basi scientifiche della Medicina
centrata sulla Persona mostrano inconfutabilmente
la relazione tra vita soggettivo-spirituale e la vita
fede)non si può fare il pane. Se c’è immaturità affettiva e psico-sessuale
(farina non formata) ,il lievito e l’acqua non potranno mai dare pasta
buona per il pane.
46
Brera G.R Person Centered Medicine; Theory,Teachig,Research. Int.J of
Person Centered Medicine. I,1 69-79. La possibilità d’interpretare le
“Possibilità per essere una persona umana”, nascono per l’adolescente e
l’adulto, capaci di pensiero formale, dalla conoscenza della verità per il
proprio bene, che permette la realizzazione dell’Evangelico “Amore di Dio
sopra ogni cosa e amore di sé e del prossimo”. Se i “medici” non sanno
curare, perché non “conoscono” verità e metodi della “Medicina da
campo”, come possono guarire ? La buona intenzione o l’affetto non
bastano.
47
Brera G.R Person Centered Medicine and Medical Education. Invited
presentation” in WHO Person centered Medicine and Medical Education.
May 4 2011- WHO Plenary Room
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biologica, permettendo d’interpretare la sofferenza
come domanda d’amore e di verità su se stessi, come
domanda maieutica dell’essere persona. Il lavoro
del medico così appare come una maieutica
dell’essere persona. La Chiesa, in contrasto con il
Magistero, sta perdendo, l’oggettività originaria per
cui si è battuto fino alla morte il suo Fondatore e
che ha trovato in Roma e nel Sacro Romano Impero
i suoi alfieri (Costantino e Teodosio-Editto di
Tessalonica, Carlo Magno) e in Socrate- Platone –
Aristotele-Zenone e nel pensiero della Scolastica la
sua base filosofica. La Chiesa ha difficoltà ad
assimilare le leggi della natura umana impresse da
Dio nel cuore dell’uomo scoperte dalla psicoanalisi
(primato della genitalità)48 e dall’epistemologia
genetica49 (primato del pensiero logico –formale).
La Chiesa non è un istituto “democratico” in cui
contano il consenso o le votazioni e i “quorum”, ma
la verità del sì o del no, non negoziabile nella ricerca
di consenso, in accordo alla verità della parola di
Gesù Cristo, sua essenza50, suo “Logos”. La
48

Non va confusa la parola con “sessualità”. La genitalità è uno stato
soggettivo psico-biologico, corrispondente alla struttura adulta della
personalità. Leggere nota a pag. 3 del documento: “ De familiae Filosofia et
Scientia”
49
Jean Piaget. Lo sviluppo dell’intelligenza. J.Piaget ha teorizzato lo sviluppo
del pensiero logico che si evidenzia in modo
50
Giovanni Paolo II° In veritate splendor, Benedetto XVI° Caritas in veritate,
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coscienza della persona per la costruzione della sua
identità e la realizzazione della sua umanità
nell’esistenza, per amare Dio, se stessa e il mondo,
ha necessità della ragione per interpretare i suoi
atti:
conoscenza,
affetti,
desideri,
volontà,
comportamento,
per
essere
consapevole
dell’esistenza di verità certe sul suo essere e del
valore stesso della Fede in Cristo, per la sua
esistenza. Lo Spirito Santo, per il cristiano maturo,
non è esoterismo infantile ma dono di una verità
oggettiva sulla natura dell’uomo, la misericordia
infinita di Dio come rivelazione del mistero della
natura e dell’identità di Dio, ”Spirito e verità”, una
risposta unica, assoluta, ultima e definitiva alla
domanda di senso della sua esistenza personale,
che si rivela nella sua natura,51 grazie all’eroico e
divino sacrificio e alla Resurrezione di Cristo che per
questo fine si è fatto massacrare sulla croce 52 . La
Fede, come risposta esistenziale è una proposta di
verità certa e oggettiva sulla natura umana e sul
suo destino e non s’impone.53 Oggi il significato
della fede Cristiana trova grandi conferme

51
52
53

Brera G.R. Person Centered Adolescence Theory.
Giovanni Paolo II° Dominus et Vificantem
“ La fede si propone non s’impone” S. Giovanni Paolo II°
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nell’antropologia psicoanalitica. 54 La filosofia55 è
dunque necessaria alla fede adulta 56,in quanto oggi
insieme alla scienza ne permette di comprenderne il
significato, cioè la verità per il bene dell’uomo.
14. Si è realizzata nell’Occidente la profezia di Herbert
Marcuse57 - il primo filosofo che si è servito della
teoria psicoanalitica- sulla crisi antropologica
dell’uomo occidentale come risultato del dominio del
sistema
tecno-finanziario.
Questa
appare
soprattutto caratterizzata dalla standardizzazione
unidimensionale delle menti, dovuta alla perdita del
pensiero critico a causa dell’assenza di dialettica
tra valori ideali, prima di tutto il valore di verità e
l’adattamento imposto, tramite una politica fatta
pubblicità per attrarre consenso con la “Chiusura
semantica dell’universo di discorso”, senza parole
indicanti valori opposti, per asservire
menti e

54

55

56
57

Brera G.R De familiae Philosophia et Scientia ,pag 3-note .Edizioni
Università Ambrosiana 2014
La Fede “adulta” va distinta dalle Fede del bambino, che nelle sue
motivazioni di domanda d’amore protezione da parte di un genitore
buono è l’energia della Fede “adulta” . La reciprocità del rapporto
uomo-Dio è invece frutto dell’essere adulti sul piano affettivo e
cognitivo ed è il fondamento di una sacra alleanza ed amicizia.
Giovanni Paolo II° Fides et Ratio
Marcuse H. L’uomo a una dimensione
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cuori,58 come appare nei talk shows televisivi. La
coscienza è chiusa dalla pre-genitalità provocata
dalla perdita di capacità di sublimazione degli istinti
sessuali e con l’attacco presente nei media e nelle
decisioni dei vertici istituzionali, al sano conflitto
pre-genitalità/ genitalità, a cui è affidato lo sviluppo
della coscienza.59 L’istinto di morte liberato dalla
pregenitalità, su cui si fonda il sistema finanziario,
58

E’ straordinaria la critica di Marcuse alla ricerca sociologica e psicologica
che nel mondo del lavoro è usata per ridurre al particolare la
generalizzazione che la unisce all’insieme , evidenziante e
contraddizioni.
59
L’istinto di Vita (Eros) e l’istinto di morte (Thanatos) sono stati teorizzati
da Sigmund Freud sulla base della clinica psicoanalitica e lo studio dei
fenomeni simbolici inconsci nei nevrotici. L’istinto di morte si manifesta
nella cultura in sensi di colpa inconsci legati alla fase pregenitale dello
sviluppo della personalità, la cui fissazione e arresto evolutivo verso la
genitalità si esprime anche nella perversione omosessuale, funzionale al
sistema economico dominante che chiede molluschi adattati a domande
edonistiche non sublimate della soggettività e tendente ad annullare la
dialettica tra il vero e il falso, presente nella natura umana, base del
pensiero logico-critico. A livello sociale la presenza massiccia di un pool di
sensi di colpa inconsci (manifestazione dell’istinto di morte) disegna una
struttura motivante la guerra, determinata dalla elaborazione schizoparanoidea del lutto, espressione di un determinismo auto-distruttivo
presente nella natura umana e di cui i fenomeni terroristici recenti sono
una catarsi utile quindi anche all’Occidente che ci guadagna sopra in ogni
senso, anche politico come è apparso recentemente in Francia, con
l’implemento della popolarità di un presidente in forte calo di consensi,
dopo la strage “Ebdo” di Parigi. Questa interpretazione Kleiniana della
guerra e della manifestazione distruttiva dell’istinto di morte è di Franco
Fornari in “Psicoanalisi della guerra”.
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che si esprime in sensi di colpa, provoca
depressione o guerra.
15
C’è in atto una crisi del modello democratico a
causa della mutazione neuro-psicologica di massa
che rende impossibile il pensiero logico ipoteticodeduttivo capace di conoscere la verità oggettiva.
Una ricerca apparsa su Science, documenta che le
scelte politiche degli adulti oggi sono equivalenti a
quelle dei bambini.60 Questa mutazione determina
che buona parte della popolazione voti non per
analisi teorica ma per suggestione emotiva e
apparenza del leader, come gli handicappati mentali
al primo stadio del pensiero logico.61 La democrazia
attuale è dunque virtuale e forma apparente e non è
60

Dopo avere mostrato due foto di politici : una bonaria e tonda, l’altra
cupa e spigolosa a due gruppi uno di bambini, l’altro di adulti, era stato
chiesto: “Chi vorresti che fosse il capitano della tua nave per un lungo e
pericoloso viaggio” Entrambi i gruppi hanno risposto allo stesso modo
indicando il politico dalla faccia tonda e bonaria. Ogni riferimento in Italia e
in Europa non è casuale. Probabilmente avverrebbe lo stesso con le donne
in relazione alla bellezza.
61

Se si mostra a un handicappato mentale una pallina di pongo e la si
deforma in una salsiccia e poi si chiede se nella salsiccia ci sia più pongo
rispetto alla pallina, questi risponde affermativamente, giudicando dalla
percezione dell’apparenza. E’ lo stesso per questo motivo un politico dalla
faccia suadente e tonda riscuote più consenso di un politico con una faccia
spigolosa e più brutto. E questo il motivo per cui alcuni partiti oggi scelgono
delle donne politiche di bell’aspetto o vengono votati leaders con facce
tonde.
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fondata
su
capacità
di
conoscenza
e
d’interpretazione della dialettica vero/falso per il
bene delle persone.
16 L’Italia è stata governata ed è governata da molto
tempo fino a oggi senza programmi politici in quanto
i partiti hanno perso un’anima, fondata sulla
pretesa di riferirsi a un’idea di verità oggettiva, sia
giusta che sbagliata.
Oggi sono aggregazioni
fondate
sul
nulla,
sull’apparenza,
sulla
comunicazione e su leaders o uomini mediocri e/o
ignoranti populisti-con qualche rara eccezione- ma
forti “pifferai” senza idee e sostanza cioè solo
comunicatori mediatici e grandi o piccoli, ipocriti,
astuti adattatori. Il pragmatismo populista, servo di
una finanza perversa e annichilente la persona, può
portare l’Italia alla distruzione e a gravi conflitti
desiderati o inconsciamente provocati da chi vuole
instaurare l’ordine del dominio mantenente lo status
quo di poteri e interessi contro la persona e la sua
dignità.62 L’Italia ha di fatto perso la sovranità
nazionale in un’Europa che tradendo le sue radici
vorrebbe determinare paradossalmente una politica
economica senza filosofia politica.63
62

63

La perdita dei diritti dei lavoratori in Italia è un esempio come una politica
senza programmi e povera d’ideali scelga dei capri espiatori della crisi.
Qualsiasi politica economica deve essere indirizzata da un’azione politica con
basi ideologiche e scientifiche. Poiché l’Europa non è un organismo politico,
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Anche le formazioni politiche nel mondo, se si
eccettuano Cina e Vietnam, ispirate dall’ideologia
marxista-leninista, non hanno una fondazione
teorica ed epistemologica. In Italia vige ancora
l’eredità del “compromesso storico” destruente tra
surrogati di cultura liberal-cristiana (senz’anima)64 e
surrogati di marxismo, che stanno portando alla
morte il paese. Attualmente la politica in Italia e nel
mondo è ridotta a populismo mediatico e
pragmatico, contabilità adattiva, a contingenze

64

ma riunisce molte e diverse culture, non può determinare le politiche
economiche dei paesi. Essendo oggi i partiti politici europei, organismi
senza anima e cultura, la sommatoria del vuoto è devastante. Non avendo
l’Europa oggi un’unità culturale e non potendola avere questa non può
essere garantita da una “moneta”. Inoltre la diversità delle culture,
patrimonio di civiltà, che devono essere valorizzate, non può divenire
vittima di standardizzazioni contabili. L’Europa può essere stata utile per
garantire rigorosità ai bilanci nazionali, ma questo è un problema interno ai
paesi, che si giocano per la loro cultura, non per controlli contabili esterni,
perdendo di fatto la sovranità. La tendenza ignorante e scellerata a
separare l’economia dall’etica e quindi dalla qualità dell’essere persona,
base di ogni economia- come l’antica Roma ha dimostrato, con l’adozione
della morale stoica (300 AC)- rende in realtà, la contabilità europea
funzionale all’adattamento, non al cambiamento di un sistema economicofinanziario che oggi cannibalizza la micro-economia soprattutto famigliare e
incentiva le tensioni internazionali , uccidendo i valori della cultura cristiana
che insieme alla filosofia greca è alle radici dell’Europa. Fenomeni resi
normali come l’eutanasia infantile e adulta o l’aborto procurato a richiesta,
comune a molti paesi europei ne sono la dimostrazione.
Quest’ultima supportata dalla cosiddetta Chiesa del potere, contro cui si
batte Papa Francesco che ha interesse a nascondere la dialettica
emarginante gli uomini e le teorie scomode.
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economiche dominate da macrosistemi finanziari,
filtrati da un’Europa priva di valori personalisti e
che la sua nullità ideologica ha creato. Non avendo
un pensiero, i partiti rappresentati non generano
programmi di governo o di opposizione e ispirati solo
a una politica se non di contingenza, anche
necessaria e per adattarsi allo stolto dominio tecnoeconomico, i governi sono capaci di togliere anche i
diritti elementari dell’uomo e del lavoratore, come il
diritto alla vita del più piccolo o dell’anziano come è
avvenuto in Belgio con l’eutanasia infantile e in
Olanda con l’eutanasia e nella maggioranza dei
paesi con l’aborto “on demand” ,65 capaci, come in
Francia, di violare il diritto alla salute fisica e
mentale del bambino nell’avere un padre e una
madre naturali o di nascere per natura e non per
tecnologia66 o di togliere tutela giuridica alla dignità
65

66

Purtroppo già dieci anni or sono presso la Clinica Mangiagalli di Milano
veniva applicato il feticidio selettivo. In una donna portatrice di una
gravidanza plurima indotta artificialmente (tre feti) veniva soppresso un
feto portatore di un’anomalia fenotipica. La cultura Mengeliana è pervasiva
nel mondo dei luminari dell’ostetricia ginecologia !
Brera G.R Expertize sui rischi per la salute per i bambini generati da tecniche
di riproduzione assistita e artificiale in vitro (FIV) e per le madri, anche
causati da fecondazione eterologa Università Ambrosiana 2014.
E stato dimostrato che la FIV omologa o eterologa produce un aumento
significativo d’incidenza di autismo, paralisi cerebrali infantili,
malformazioni congenite, disturbi mentali, mortalità perinatale, neonatale,

34
Copyright Università Ambrosiana 2014
La riproduzione non autorizzata è proibita ai sensi della legge

Boetius- Anno 1, n° 1

del lavoratore, come in Italia. I partiti, le persone
impegnate in politiche e i governi negli ultimi
quarant’anni sono stati l’espressione del vuoto
intellettuale e spesso morale, appoggiate dalla
relativizzazione
valoriale
di
scienze
etiche
oggettivanti l’esistenza per eccellenza come la
Medicina.67I governi italiani navigano a vista
preoccupati solo del potere e del consenso della
popolazione adattandosi a meta-governi europei,
altrettanto vuoti. “Destra e sinistra” appaiono parole
vuote, senza alcun riferimento filosofico. Il
pragmatismo populista, servo di una finanza
perversa e annichilente la persona può portare
l’Italia alla distruzione e a gravi conflitti desiderati o
lasciati emergere a vantaggio del potere ,da chi vuole
infantile, rischio di trasmissione epigenetica di problemi psichiatrici e nelle
madri trombosi venosa e tromboembolia polmonare,evidenza
epidemiologica di rischio di cancro all’ovaio, probabile incidenza di aumento
del rischio di cancro al seno(in accertamento),aumento del rischio di
eclampsia. Era stato chiesto, nel Giugno 2014, al Ministro della salute e al
Ministro degli interni il blocco delle applicazioni di ogni procedura di
fecondazione in vitro, ma allo lo stato attuale non c’è stata alcuna risposta.
Il presidente della Regione Toscana, che ha autorizzato la FIV eterologa, è
stato denunciato alla magistratura.
67

L’Ordine dei Medici italiano in tre righe, comparse sul Medico d’italia, grazie
ad una legge firmata da “cristiani”, eredità politica di Aldo Moro ( 194 del
1979 - Leone, Andreotti, Anselmi, Bonifacio, Morlino, Pandolfi) ha liquidato
nel 1979 un codice etico di 2300 anni di storia: il Giuramento d’Ippocrate.
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instaurare l’ordine del dominio mantenente lo status
quo, come è apparso in Francia dove i terroristi
hanno fatto campagna elettorale.
17 Tra le altre, una gravissima omissione in Italia è il
non avere investito sulla cultura e sui giovani anche
cambiando radicalmente in senso liberale il sistema
universitario e scientifico, portandolo al fallimento e
ostacolando anche l’innovazione e annichilendo il
diritto allo studio.68 69 70L’Italia ha ¼ di ricercatori
rispetto alla Germania. Molti ricercatori di talento
italiani sono costretti all’espatrio. Questo è il
risultato della lobby delle Università statali, (CRUICUN-ANVUR) e di leggi scriteriate, fatte per
mantenere privilegi e ruoli parassiti.71 Il sistema
68

69

70
71

L’abbandono degli studenti universitari è al secondo anno del 20% e gli
studenti universitari inattivi sono il 20% . I dottorati di ricerca sono presi a
ca 32-34 anni. Il Ministero dell’Università ha avocato a sé poteri di
accreditamento anche di corsi post-universitari e in contrasto alla legge ( DR
1592-1933 art. 172/ Documento del Senato 280 –Marzo 2011 ) vuole
conferire un “Valore legale” ai Diplomi Accademici. L’importo destinato agli
studenti (1.800.000) è inferiore alle spese logistiche. (2.500.000).
G.R Brera Il federalismo universitario e scientifico. Il fallimento del sistema
universitario e il nuovo disegno di legge che rivoluzionerà l’Italia e la ricerca
italiana dalla parte degli studenti e dei ricercatori. Università Ambrosiana
2010.
L’Università Ambrosiana, dove la storia della Medicina è cambiata, tutt’oggi
Come la legge detta “Gelmini” dalla sua prima firma, luce della politica
universitaria italiana, asseverata da capi-governo e da governi di fulgida
intelligenza e virtù.
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attuale, che non valorizza gli studenti e i docenti,
motiva alla mediocrità e al parassitismo, con
qualche rara eccezione.
18 L’Italia è minacciata dalla scomparsa della sua
identità culturale (2767 anni di storia) anche grazie
al decremento demografico-nel 2050 gli Italiani
saranno trentasei milioni e nel 2100, undici- frutto
di una scellerata politica non incentivante la
natalità, l’educazione alla parentalità, alla vita e alla
formazione e al supporto di nuove famiglie. La
comparsa di grandi flussi immigratori - frutto delle
speculazioni internazionali e di governi corrotti, di
cui l’Italia diviene vittima può fare il resto. Siamo di
fronte al rischio di politiche di cittadinanza
superficiali e del cristallizzarsi di politiche
di
mancanza di attenzione ai bambini e ai giovani e
che ha trovato nella parte distruttiva della legge
19472 e nella diffusione da parte di governi e società
72

Leone - Andreotti, Anselmi, Morlino, Bonifacio, Pandolfi 22 Maggio 1978
Legge 194 – E sorprendente come politici di partito e cultura politica
cristiana abbiano introdotto in modo schizofrenico in una legge sulla
tutela della maternità, la possibilità d’interromperla, decretando la fine
istituzionale e pubblica di un’etica medica di 2300 anni , dopo l’apertura a
questa stoltezza, dovuta ad Aldo Moro nel Congresso DC del 1974, che
nello stesso 1978 pagava con la vita “il Compromesso storico” anche etico
tra relativismo sociologico e cultura cristiana. E’ curioso che lo stesso
Berlinguer, altro fautore del “Compromesso storico”, leader del partito
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medico-scientifiche scellerate di una cultura
contraccettiva73 senza alcun valore morale di
riferimento e rispetto per la salute dei giovani, e
nell’abolizione della legge quaranta già limitante la
fecondazione eterologa74, la massima espressione
d’ignoranti, malevole e distruttive stoltezze.
19 La politica internazionale italiana negli ultimi
anni fino ad oggi è segnata dall’adattamento a poteri
europei e internazionali che hanno commesso
gravissimi errori nell’alterare drasticamente gli
equilibri del Medio-Oriente, come è accaduto in
Irak75 e in Libia - la recente guerra libica- e come
appare nel merito dell’attuale politica contro la
Russia e il nascente stato islamico, per stoltezza di
governi guidati da persone di basso profilo
intellettuale se non morale. l’Italia è subalterna di
stolte politiche guerrafondaie a suo danno o di
comunista che stoltamente nel 1979, aveva profetizzato in un comizio la
morte del Movimento della Vita entro un anno, nato in reazione alla
legge, entro lo stesso anno moriva in un comizio.
73
E documentato scientificamente che la contraccezione ormonale causa
gravi rischi (anche mortali ) per la salute del corpo e della mente
(depressione) e produce danni epigenetici nei figli/e della donne tali da
danneggiare la loro salute.
74
La Corte Costituzionale, denunciata alla Corte Europea, non ha esaminato
i significativi gravi rischi alla salute causati da ogni tipo di fecondazione in
vitro.
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strategie di tensione e incapace di svolgere una
politica internazionale autonoma fondata su
diplomazia intelligente, dialogo, pace e fermezza. Il
fanatismo religioso e politico che caratterizza le
guerre attuali è anche figlio della complicità
finanziaria-culturale dell’Occidente e di gravi errori
politici fatti anche per interessi di potentato
internazionale
e
finanziari
e
ignoranza
o
malevolenza diplomatica incapace o capace di
prevedere conseguenze distruttive. 76
20 Il Partito della Famiglia, (PdF) è un programma
culturale77 che ha lo scopo di promuovere una
rivoluzione culturale italiana e internazionale,
prima di tutto Europea, di natura antropologica su
basi filosofiche, scientifiche e cristiane, instauratrice
di una nuova cultura italiana, europea e mondiale
rovesciando l’attuale paradigma che vede la politica
come creatrice di cultura e non il contrario.78 Il PdF
vuole elevare il profilo culturale della popolazione
italiana ed europea, partendo dalla formazione di
76

L’invasione dell’Irak ne è un esempio: risultato: 200.000 morti fra civili e
movimento integralista Sunnita (Califfato), persecuzione religiosa e perdita
di libertà di religione.
77
In termini di fisica teorica potrebbe essere definito come un campo
quantistico.
78
Marcuse definirebbe tale programma he vuole fondare la politica
sull’idea di verità: “sovversivo”.
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una nuova generazione di persone e uomini politici
di personalità matura e adulta e di animo nobile,
con una formazione spirituale,79 culturale (filosofica
e scientifica) e personale-antropogica, forti, onesti e
colti, ricreando anche delle forme culturali rituali,
necessarie e proprie per trasmettere una cultura
filosofica greca, medioevale, scolastica espressa nel
Magistero e oggi scomparsa.80 ma ben presente nel
Medioevo, padre dell’Europa e dell’Occidente. Il
Partito della famiglia consapevole che l’Italia nella
storia, sia del pensiero che della scienza e della
tecnica, è stata determinate per lo sviluppo del
mondo, vuole portare l’Italia a essere guida di un
Rinascimento europeo e mondiale,81 instaurando “
Una politica centrata sulla persona e la famiglia”
fondata sulla verità filosofica, e scientifica82 ,ispirata
79

L’investitura politica potrà avvenire solo dopo la partecipazione al
“Magisterium Personae ”-leggere la “Regula”
80
Leggere Giuseppe R.Brera“ Non abbiate paura non è morto un mondo
vecchio, è nato un mondo nuovo-Manifesto di fondazione del partito della
Famiglia- Università Ambrosiana 2014, la “Constitutio” e la “Regula” del
PdF. www.partitodellafamiglia.it
81
L’adattamento di una cultura a indicatori economici che ne sono la
risultante, non è la strada giusta per lo sviluppo. Il lavoro e l’economia
sono invece il risultato di una cultura il cui fallimento in Italia e in Europa è
pubblico.
82
Leggere Il De Familiae Philosophia et Scientia” (G.R.Brera 2014)
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al Magistero Pontificio,83pur mantenendo un’identità
laica. Scopo primo del movimento culturale è far
ritornare l’Italia a essere un laboratorio di civiltà,
fondata sulla storia del suo pensiero e sulla scienza,
da proporsi al mondo intero, tramite la qualità
morale, psicologica e morale dei suoi cittadini,
fondando una nuova idea e una nuova identità di
civiltà italiana e di Nazione.
PREGHIERA DI TAGORE
“Dove la mente non conosce paura e la testa è tenuta ben
alta, dove il sapere è libero, dove il mondo non è
frammentato nelle anguste mura domestiche, dove le
parole sgorgano dal profondo della verità, dove lo sforzo
incessante tende le braccia verso la perfezione, dove il
limpido fiume della ragione non ha smarrito la via
nell’arida sabbia del deserto delle morte abitudini, dove
Tu guidi innanzi la ragione verso pensieri e azioni sempre
più ampi, in quel cielo di libertà, Padre fa che il mio
paese si desti”

Tagore Gitanjiali XXX
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