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• Diego Fusaro nacque a 
Torino nel 1983

• Frequenta un liceo classico e si 
laurea in filosofia della storia 

• Insegna Filosofia 
all’Università San Raffaele di 
Milano e allo IASSP

• Cura varie rubriche 
giornalistiche

L’AUTORE



«Valori di destra
e 

idee di sinistra»

Vox reputa che l’Italia abbia diritto ad 

aspirare a una società diversa, una 

società che si potrà costruire dopo aver 

sconfitto la complicità tra conservatori 

e falsi  innovatori, entrambi legati alle 

élite finanziarie europee e mondialiste, 

che insieme stanno togliendo il futuro 

ai nostri figli e depredando il nostro.



L’epoca del cogito interrotto

Pensiero unico



«Una storia di dissensi»



DISSENTIO

Sorge dalla coscienza del soggetto

È anti-istituzionale 



GRADI DEL DISSENSO

Minima Massima

Riformista Rivoluzionario

PARTECIPAZIONE SECESSIONE

Intensità



Albert O. Hirschman 

Lealtà
defezione

e protesta
(exit)

(voice)



01. LA DEMOCRAZIA 

Come dovrebbe essere?

«In una libera Repubblica è lecito a 
chiunque di pensare quello che vuole 
e dire quello che pensa» B. Spinoza



‘’… una servitù regolata e tranquilla, 
che ha mutato il dissenso senza 
reprimere le manifestazioni, ma 
semplicemente, rimuovendo la stessa 
possibilità del suo costituirsi. ‘’

Non punisce corpi, 
ma si impadronisce 
delle anime. 

Come si presenta oggi?



Consenso e Dissenso
Devono coesistere

Il dissenziente è colui che 
riesce a resistere a questo 
moto obbligato e si astiene 
dall’applauso. E. Goffman



1989



PRIMA
Era diviso in due parti: 
ciascuno dei quali 
permetteva di mostrare 
le contraddizioni e i 
limiti dell’altro.

DOPO
Si presenta in forma 
unipolare e unitaria. Si 
assiste così al metodico 
annichilimento di tutto ciò 
che non è affine al nuovo 
ordine classista 
mondializzato.

L’ordinamento del mondo



SIGNORE-SERVO

Prima del crollo del muro il conflitto era 
bilaterale, Signore e Servo si fronteggiavano 
sul campo, e i diritti scaturivano da questa 
pratica conflittuale.

Oggi, invece, il conflitto si è ridisposto nella 
forma di una guerra gestita unicamente dai 
dominanti ai danni dei dominati



Lobotomizzazione delle masse

“ Lo Stato quando vuole iniziare un'azione 
poco popolare crea preventivamente 
l'opinione pubblica adeguata’’ A. Gramsci



La crisi è davvero l’ultima soluzione?

B Viene presentata come una soluzione assurda

A Viene presentata come unica soluzione possibile

C, D, E Non vengono prese in considerazione



DISSENTIAMO COME SI  
DISSENTE

PROPRIA 
INTERIORITA’

ORDINE
ESTERNO



Siamo solitari nella nostra 
città, ancor più di quanto lo 
saremmo su un’isola deserta.



TOTALITARISMI



Vi era un imposizione 
autoritaria, che per quanto 
brutale fosse, non era in 
grado di escludere la 
pensabilità di modelli 
alternativi, in nome dei quali 
contestare l’ordine dispotico. 
Ne scaturiva così, la pratica 
di dissenso e repressione che 
scandisce il Novecento.

Oggi, ogni pratica del dissenso è 
aprioristicamente negata dalla 
mancata comprensione della vera 
natura del potere. quest'ultimo 
non si esercita più nella 
tradizionale forma dell’imposizione 
autoritaria. Si determina, invece, 
come soppressione della possibilità 
di alternative, in modo che l' 
adesione alle leggi sistemiche sia 
necessitato e, insieme, appaia 
libero.

Antichi Regimi Società attuale

‘’Se un tempo si credeva di non avere da perdere se non le 
proprie catene, oggi si ritiene di avere tutto grazie ad esse, senza 
nemmeno più avvertirle come tali.’’



16.5 Ridurre 
sensibilmente la 
corruzione e gli 
abusi di potere in 
tutte le loro forme

AGENDA 2030



DESTRA SINISTRA

L’ira Contraddizioni secondarie

L’ira Solitudine individuale



CETO INTELLETTUALE, GIORNALISTICO  MEDIATICO

‘’Se il clero giornalistico non crede in 
nulla e parla di tutto, quello mediatico, 
dal canto suo, induce le masse a odiare 
gli oppressi ed ad amare gli oppressori’’

Gli intellettuali costituiscono il polo 
dominato della classe dominante e 
dispongono di uno specifico capitale 
culturale, ma per poterlo fare fruttare 
debbono venderlo ai dominanti. Esso, di 
conseguenza, non può mai essere 
veramente desolante rispetto al sistema 
conservatore dell’esistente



L’uomo è ciò che mangia?

Gastronomicamente correttoPoliticamente corretto

Piatto unicoPensiero unico



“La libertà, gli uomini, non la desiderano. 
Perché se la desiderassero essi 
l’otterrebbero.”

“È il popolo che si fa servo, che si taglia la gola, 
che avendo la scelta tra essere servo o 
essere libero rinuncia all’indipendenza e prende 
il giogo; che acconsente al suo male, o piuttosto 
lo persegue.” E. De la Boétie

I LIBERI SCHIAVI



Come Glauco, il Dio del mare, la cui 
forma originaria può a mala pena 
essere distinta, perché parti del corpo 
sono state spezzate o corrose o 
completamente sfigurate dalle onde. 
Per cui ora Glauco assomiglia a 
qualunque altro essere e non più a se 
stesso.

Platone, Repubblica.



04. 1984, ORWELL





‘’E se il partito dice che le dita 
non sono quattro ma cinque, 
quante sono?’’

https://www.youtube.com/watch?v=3lllNEhD1Bw

https://www.youtube.com/watch?v=3lllNEhD1Bw


LA NEOLINGUA

‘’La Neolingua non era 
concepita per ampliare le 
capacità speculative, ma per 
ridurle’’

Bombardamenti

Missioni di pace 

Distruzione dei diritti

Riforme



Come si impara 
a dissentire?



‘’Il quarto di luna può apparire 
mancante solo se la coscienza sia 
in grado di commisurarlo con la 
circolarità della luna piena’’

L’uomo deve sentire una mancanza



Arte Poesia

HeideggerSchiller



‘’La smetta di frequentare il                                                   
passato, cerchi di    
frequentare il futuro’’

‘’I would
prefer not to’’



Due minuti d’odio



https://www.youtube.com/watch?v=Cv8-
Arx1lgs

Fai
Faida
Fai da te
Fai da tela
E lascia che la gente ti dipinga, come può
Come deve
Come crede
La gente!
Tutti ce l'abbiamo con la gente

Come se non ne fossimo parte, ci si 

estromette sempre! Sempre!

FAI DA TELA

https://www.youtube.com/watch?v=Cv8-Arx1lgs




‘’A chi ha ancora il coraggio di camminare
con la schiena dritta
e di difendere fino alla fine le proprie idee’’



‘’Ma da Escher non si esce
e mi ritrovo qui da capo.’’



Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione.

Articolo 21-Comma 1





Fine
Grazie per l’attenzione.


