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Fra le influenze ideologiche di maggiore rilevanza certamente il comunismo tout court,  e quello  
cinese in particolare, hanno svolto un ruolo significativo nella formazione di Gesualdi. Esplicitamente 
l'autore afferma che il maoismo durante gli anni 60 ha lasciato un impronta positiva e duratura sui 
popoli del sud del mondo e fra queste certamente l'idea di uno sviluppo auto centrato. Da un punto di 
vista strettamente ideale non c'è dubbio che il socialismo nel suo complesso abbia ideali giusti e che 
debbano  essere perseguiti. A tale proposito infatti l'autore osserva come non solo sia possibile 
recuperare alcuni aspetti del pensiero marxiano ma come sia possibile anche sottolineare la profonda 
contiguità tra alcuni aspetti del pensiero marxiano e l'esperienza cristiana. Per quanto riguarda Marx 
l'autore sostiene la legittimità e la validità del concetto di plusvalore e soprattutto sottolinea come il 
filosofo tedesco abbia compiuto una efficacissima opera di smascheramento poiché aveva compreso 
come l'abilità del capitalista consista nella sua capacità di arricchirsi con il lavoro altrui. Sotto questo 
profilo, ribadisce nuovamente Gesualdi, Marx ha compiuto una grande operazione culturale che 
sarebbe necessario riscoprire. Alla fine delle sue riflessioni l'autore ammette esplicitamente di sentirsi 
in fondo  comunista. Tuttavia l'autore non può fare a meno di osservare come le indicazioni marxiane 
in relazione alla futura società comunista non solo siano vaghe ma non siano accettabili poiché anche 
Marx era rimasto vittima della illusione del mito del produttivismo. Al di là di questi limiti Gesualdi 
ricorda come sia da considerarsi aberrante il rigetto totale degli ideali socialisti che non possono essere 
confusi con i sistemi politici totalitari sovietici dove sono stati stravolti. 
 
 
Uno degli aspetti maggiormente significativi della efficacia del capitalismo  consiste nella capacità di 
perpetuare nel corso dei secoli la sua logica mercantilistica, capacità che si fonda sul sistema 
dell'obbedienza cioè sulla adesione acritica da parte della società civile ai valori dominanti. Come 
nell'ambito della istituzione militare profondamente autoritaria e dunque intrinsecamente 
antidemocratica l'obbedienza cieca è determinante  per la conservazione della stessa-come l'autore 
avrà modo di rilevare nell'opera intitolata “Signornò”-così il sistema capitalistico può perpetuarsi di 
generazione in generazione attraverso il consumo :“ogni giorno quando viviamo ad esempio il caffè 
che arriva dal sud del mondo, abbiamo una chiara percezione che siamo dentro la macchina economica 
internazionale” (p. 27). Un altro aspetto sottolineato dall'autore -certamente significativo- è la 
depersonalizzazione  alla quale conduce il sistema capitalistico per il quale  le persone sono utili solo 
e soltanto nella misura in cui contribuiscono alla crescita economica e dunque al loro profitto. 
Naturalmente sia le scuole che l'università non fanno altro che perpetuare la legittimità di questa 
ideologia dominante  ed è proprio per questa ragione che educare le giovani generazioni a 
comprendere l'esistenza di un sistema economico profondamente differente risulta essere fondamentale. 
Ritornando alla natura del capitalismo Gesualdi  non può fare a meno di osservare come la logica che 
lo determini sia una  logica mercantile per la quale ciò che conta è la ricchezza individuale e non il 
bene comune. Un'altra critica mossa all'ideologia dominante è l'illusione epistemologica secondo la 
quale  l'economia sia una scienza mentre al contrario questa si costruisce su valori e su ideologie 
condivisibili o meno. Rifiutando in modo radicale dunque qualsiasi cedimento nei confronti del 
liberismo Gesualdi riconosce da un lato  l'importanza dello Stato che dovrebbe avere il compito di 
orientare l'economia rendendola più equa e dall'altro lato rifiuta l'equazione liberismo/libertà . Al 
contrario per Gesualdi  il sistema capitalistico trova il modo migliore per esprimersi all'interno dei 



contesti repressivi ed autoritari come quelli della America Latina. D'altra parte tutto ciò non può 
destare sorpresa poiché alla base del sistema capitalistico - spogliato della demagogie- vige la logica 
del più forte. Infatti in questo sistema è il più furbo e il più forte a trionfare. Insomma il capitalismo è 
sempre un capitalismo di rapina. Quanto poi al ruolo che di fatto lo stato ha svolto-e svolge- in 
relazione al sistema capitalistico questo ruolo si è concretizzato o sotto forma di commesse o di 
assistenza nei confronti delle imprese. Nell'ottica dell'autore invece lo Stato deve essere fornitori di 
servizi e quindi le privatizzazioni sono considerate un vero e proprio flagello. Quanto poi all'Unione 
Europea questa non è altro che la fortezza dei mercanti e delle imprese e non certo l'Europa dei diritti. 
Significative a tale proposito risultano le considerazioni dell'autore: “questo sistema è stato sempre 
capace di camuffarsi da tutore dei grandi ideali solo per coprire ed occultare la vera natura delle sue 
azioni che sono di tipo economico”(p.113).  
Inoltre l'autore sottolinea come la povertà sia un elemento fondamentale per la crescita delle industrie: 
“La diffusione della povertà nel mondo gioca a loro vantaggio” poiché le imprese non possono che 
trarre vantaggio dalla enorme riduzione dei costi della manodopera. Insomma la cosiddetta 
delocalizzazione  costituisce un vantaggio enorme per il sistema capitalistico. 
 
Proprio per opporsi a questo sistema economico fatto di ingiustizie e di ineguaglianze su scala 
planetaria, l'autore ebbe modo durante la sua formazione politica di individuare nelle commercio equo- 
solidale e nel boicottaggio due strumenti utili per contrastare concretamente il capitalismo: “ecco che 
allora il boicottaggio è una azione antagonista diretta nei confronti delle imprese,una  forma di 
pressione per spingerla a cambiare” (p. 29). Naturalmente l'esperienza del boicottaggio non è nata dal 
nulla ma maturò  attraverso lo studio comparato di questa tecnica  applicata in vari paesi come l' 
Italia, il Sudafrica e l' America. Lo studio dal vivo di questa tecnica antagonista gli consentì anche di 
comprendere come, affinché il boicottaggio potesse essere realmente efficace nei confronti di una 
impresa ,diventava necessario studiare in modo profondo la filiera dell'impresa e individuarne in tal 
modo le numerose . Anche la stessa esperienza del commercio equo -solidale fu frutto della influenza 
inglese e ,in modo particolare, della organizzazione denominata Farmers Link , della organizzazione 
americana  Cep fondata da Alice Tepper Marlin e infine grazie a quella della  organizzazione New 
Consumer. Accanto alle esperienze inglesi l'autore non dimentica di sottolineare l'importanza che ebbe 
la formazione ricevuta presso il Centro Studi della Cisl. Concretamente l'efficacia dell'educazione 
antagonista ricevuta e rielaborata a livello personale gli consentirà di portare in essere efficaci azioni di 
opposizione nei confronti della Nike,della Del Monte e della Chicco-Artsana. Lo studio a posteriori di 
queste fondamentali esperienze di antagonismo non solo lo ha convinto di quanto rilevante possa essere 
il danno di immagine arrecato ad un impresa ma lo convinse anche della importanza della 
controinformazione e della visibilità che soltanto la stampa  nazionale (specializzata o meno) è in 
grado di dare. Un altro elemento che ha incrementato l'efficacia dell'azione antagonista  è stato 
indubbiamente la costruzione, avvenuta nel corso di oltre un decennio, di relazioni nazionali e 
internazionali con organizzazioni laiche e religiose. In modo particolare l'amicizia e la condivisione di 
molti ideali con il padre comboniano Alex Zanotelli ha contribuito a rendere più efficace la sua azione 
antagonista. Il senso  critico dell'autore non viene certamente meno nei confronti delle realtà 
antagoniste presenti in Italia a cominciare dalla rete Lilliput-che pur avendo portato contributi 
importanti nel nostro paese - manca di unità; Gesualdi difende la strategia lillipuziana ma ritiene che 
questa per essere efficace debba essere costante nel tempo e debba porre in essere una sinergie di forza. 
Quanto ai partiti di sinistra questi vengono accusati di  strumentalizzare il dissenso solo per 
incrementare il loro consenso politico o di piegarsi alla logica del potere. In linea di massima non si 
può non constatare la profonda diffidenza nutrita da parte dell'autore nei confronti della democrazia 
rappresentativa. Analoga diffidenza l'autore nutre nei confronti dei Forum che pur considerati 
importanti rischiano di tramutarsi in un festival dei dibattiti privo di connessione, privo di senso di 



unità e incapace poi di tradursi in una concreta prassi antagonista. Un altro limite che l'autore individua 
è quello  nei confronti del movimento pacifista del quale, pur riconoscendo l'importanza degli ideali, 
ne sottolinea tutto il limite nella sua incapacità di comprendere l'importanza della divisione delle 
risorse a livello internazionale e della stretta connessione tra il problema della pace e quello economico.  
Un altro pericolo evidenziato da Gesualdi  è rappresentato dalla progressiva perdita di integrità della 
Banca etica e del commercio equo solidale che rischiano di dimenticare la loro missione e di fare 
concessioni sempre più consistenti e rilevanti al sistema dominante. 
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