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Breve storia del Grande Capitale
- Ti racconto una favola.
- Si.
- Alcuni secoli fa, quando Denaro divenne Grande Capitale, dalla

Polis delle persone e delle idee e soprattutto dall’Economia dei
lavoratori, in una tragica rivoluzione, nacque Politica. In un
paio di secoli, Politica ha lavorato per aggiustare i danni fatti
dal Grande Capitale, lo ha fatto portando un po’ di Denaro
quasi ovunque. Come un vino mai visto prima, capace di
stordire quasi tutti alla prima volta, Denaro ebbe l’effetto di
indebolire Politica e Economia. Così, dopo pochi secoli dalla
sua nascita, in pochi decenni, Grande Capitale ha sottratto
ancora una volta Denaro a tanti, con la sua giovane e ostinata
vocazione. Grande Capitale ingigantì così per l’ultima volta.
Tutto ha i tempi scanditi dall’Economia. La giovane Politica
adesso lo sa e non permetterà mai più al Grande Capitale di
fare quello che vuole.

- Ma noi chi siamo?
- Non so se siamo Politica o Economia ma sicuro nun tenimme

manco un’euro.

Decrescita felice o decrescita infelice?
- Lei sceglie la Decrescita felice o la Decrescita infelice?
- Ma chi ha deciso questa roba?
- I consumatori benestanti che non comprano più, perché non

gli piace più niente e hanno tutto, e i poveri che aumentano e
non possono comprare ma non per scelta loro.

- Si potrebbe fare una Stabilità felice, una Piccola crescita
infelice, una Crescita felice?

- Si può fare tutto ma bisogna essere bravissimi e sostenibili.
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Dialoghi sul capitalismo
- Sergio, Il capitalismo globale, il grande capitalismo, questo è il

problema.
- Mario, si, ma è tutto un fatto ottocentesco. Quello

nell’ottocento capitalizzava tutti i soldi nelle ferrovie, quello
metteva tutti i soldi nel petrolio, quell’altro nell’acciaio. Chi
capitalizzava di qua, chi capitalizzava di là. Ma poi nel
novecento, tutti i soldi nell’acciaio?

- No Sergio, dall’ottocento si passa al novecento. Nel novecento
si capitalizzava con le guerre, con la spesa pubblica, gli appalti.
Perché tieni presente che nell’ottocento la politica non c’era.
Ma poi nel novecento si, però? Prima non c’era la politica, si
facevano solo le rivoluzioni, quando uno non ce la faceva
proprio più per le mazzate che erano troppe.

- Mario ma è tutto un problema che inizia nell’ottocento
comunque!

- Sergio lo so, anche se nel novecento la politica ha fatto scuole,
sanità, lavoro, autostrade.

- E pure un sacco di imbrogli ha fatto la politica nel novecento.
- Eh ma mo è peggio, non si capisce niente più, la politica si è

addormentata completamente, e stiamo peggiorando da
trent’anni, meno scuola, meno lavoro, meno sanità.

- Meno autostrade e pure meno imbrogli.
- Insomma, per ricapitolare il capitalismo: fino all’ottocento

nessuno teneva soldi. Poi a un certo punto nel novecento si
liberano i soldi e tutti a correre dietro ai soldi, molti anche
dietro al capitale e molti dietro al capitalista. Mo quelli che
hanno visto che il capitale non si riesce a raggiungere,
cominceranno pure loro a correre dietro al capitalista, tranne
qualche capitalista che corre dietro al capitale ancora e dietro
ai lavoratori, che un po’ di soldi li vorrebbero.

- Insomma a seconda del periodo storico si corre dietro al
capitalista, dietro al capitale o dietro ai lavoratori.

- Mario, tu che fai? Io mi scoccio di correre, due soldi ce l’ho,
stasera andiamo al concerto?
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Lo stesso discorso sclerando
- Il capilatismo globale. Quello, nell’ottocento capitalisma di là,

quell’altro capistalista di qua, con la politica di mezzo poi! Che
poi prima non c’era la politica!!! È tutto ottocento, qua è ancora
tutto ottocento! E qua però non si capisce questa cosa
nell’ottocento, qua in mezzo nel continente europeo ma
soprattutto nell’acqua intorno. Nel libro, bisogna cercare nel
libro che abbiamo comprato, tieni tu il libro però! Non il libro a
te. Ogni tanto non riesco a ragionare bene, troppa foga.
Insomma, volevo dire che a un certo punto nell’ottocento si
liberano i soldi e tutti a correre dietro ai soldi, al capitale, fino
a un certo punto tutti, tutti pochi in realtà.

- Un po’ ho capito.

La settimana enigmistica
Sei un potente agente di commercio deviato e hai un miliardo di
euro da buttare in varie attività. Ecco la situazione:

- Necessità di emigrare di tre etnie o comunità povere in un dato
continente.

- Tre vaste aree territoriali come potenziali destinazioni dei
flussi migratori.

- Tre orientamenti politici principali dell'opinione pubblica in
ciascun territorio.

- Telegiornali e stampa che da anni fanno domande solo su
abbassare le tasse, fare riforme istituzionali e avere più
sicurezza.

- Schieramenti politici diversi in ciascuna nazione ma tutti del
tipo: adesso vai tu al governo ma dopo devi fare andare a me.

- Due o tre partiti disposti a ricevere finanziamenti illeciti.
- Centomila persone con più account disposte a scrivere cazzate

sui social per un buono benzina e per evitare l'arrivo degli ufo.
Come gestisci il tuo budget per conquistare aree che sarebbero di
libero mercato? Quali attività illecite o criminali intraprendi?
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Storia internazionale della mafia
- Ma come ha fatto la mafia siciliana a diventare internazionale,

a conquistare parti della finanza internazionale e delle imprese
globali?

- Praticamente, all’inizio del 900 alcuni di loro emigrarono in
America e cominciarono a produrre alcol in maniera illegale.
Bottiglia dopo bottiglia, ebbero un certo successo di pubblico e
accumularono soldi per comprare imprese internazionali,
ferrovie, pozzi di petrolio e altro.

- Caspita, ma quanto cazzo costava una bottiglia di alcol? E poi?
- E poi una parte di loro ha cominciato a produrre democrazia e

a esportarla, con le bombe, grazie agli agenti di commercio
deviati.

On line e off line marketing
- State facendo sia on line sia off line marketing, ma preferite

l’on o l’off?
- Noi facciamo solo l’off.
- E l’on?
- No, sull’on non siamo ancora pronti, in questa fase

affonderemmo.

Libero professionista
- Di cosa ti occupi?
- Marketing, web marketing... tin ti ting, tin ti ting, tin ti ting, tin

ti ting...
- Suoni jazz?
- Si, anche.

Pubblicità e marketing 1
PIRIO QUIQUA

- Il pennarello ascoltabile e lavabile, per spiringuacchiare in
libertà.

RASOIO ELETTRICO ASSOLO
- Caratteristiche:
- Porta usb
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- Lettore mp3
- Mini altoparlante con mini subwoofer
- Presa mini jack
- Luce notturna e flash
- Premium options:
- Funzione rasatura
- Regola barba

Nuovi prodotti sul mercato 1
- Accattateve o pesce in mano, accattateve o pesce in mano!!!
- Mi potete spiegare per favore?
- Vendiamo pesci in mano, rasponi, seghe, pugnette, solitari.
- O cinque a uno? Scusate ma a che serve?
- Lo facciamo bene, lo facciamo meglio.
- Ma quando mai, o pesce in mano mo faccio io!

In officina
- Buongiorno, avrei bisogno di un pignolo per la bici, si è rotto in

un fosso.
- Mi spiace i pignoli sono finiti, sono rimasti solo questi due

ultimi cacacazzi.

Pubblicità e marketing 2
Morbida e delicata, con i suoi fiori di primavera disegnati che
sembrano appena sbocciati. Adesso puoi capire di cosa parliamo, è
CART PO CESS.

Notizie sull’economia 1
L’agenzia di rating internazionale Lof&Lof ha finanziato la mostra
del pittore Van Gul ed ora può affermare, a un mese
dall’inaugurazione, che l’evento itinerante nelle principali capitali
del mondo sta avendo molto successo, va molto bene in termini di
pubblico e di critica, si può dire che Van Gul va.
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Problemi con la ricchezza
- Fai proprio chiagnere a miseria.
- Io?
- Si.
- Ti posso dire una cosa?
- Certo.
- Tu a fai chiagnere chiu assai.

Nuovi prodotti sul mercato 2
- Pascà ma pecché nun t’accatt pure tu na machina elettrica?
- Sergio, io già tengo a muglierem che stà elettrica!

Convention 1 - Multinazionale farmaceutica
- Una nuova era per la salute di uomini e donne, le biotecnologie

sono sempre più al nostro fianco, quello che rimaneva indietro
adesso va avanti e le supposte, dopo anni di sperimentazione,
possono essere assunte per via orale, senza inutili disagi per
gli ammalati.

- Ma che avete inventato le pillole???
- No, è una supposta che adesso può finalmente essere presa per

via orale.
- Ah, non avevo capito, grazie!

Convention 2 - Multinazionale automotive
- Il nostro settore, nell’era della sostenibilità ambientale, torna a

produrre un oggetto che significa libertà, che significa
esplorazione, che significa futuro.

- Che significa??
- Vi presentiamo il prototipo dell’auto familiare del futuro,

quella che segnerà il passaggio dalla società industriale a
quella post...

- A quella post... ??
- A quella post più avanti c’è poca fila ma bando alle perdite di

tempo, ecco il prototipo, frutto di una ricerca decennale e di
grandi investimenti per definire il futuro dell’auto e l’auto del
futuro.
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- Ma questo è un richò a pedale a quattro posti...
- Cazzo ci hanno già fottuto il progetto con attività di spionaggio

industriale??

Storia del meridione - appuntamenti mancati con lo sviluppo
- Ci vediamo nel boom economico?
- Ci vediamo verso il 2000?
- Ci vediamo tra il 2010 e 2020?
- Ci vediamo per l’economia sostenibile, nel 2030?
- A un certo punto ho cominciato ad andarci agli appuntamenti

storici, perché non avevo niente da fare e poi ormai l’economia
era pure sostenibile.

Playlist musicale per l’industria
- Quei ragazzi di Confindustria
- Tu si important ma pure l’industria
- È chiù bell a bancarell
- Se cadi tu so guaje
- L’industria pezzotta
- O concorrent mio
- I nun so quadro so industriale
- Accattatell pe mille lire

Pubblicità e marketing 3
- Ciokolò - cioccolato al latte con riso soffiato
- Keskif - salsa greca di nuova invenzione
- Verdeblu - formaggio a lunga stagionatura
- Spremmuth - aperitivo alcolico all'arancia
- Salamommò - salumi per un aperitivo veloce
- Labbasta - pasta integrale in porzioni dietetiche
- Vinoncè - il vino con poca uva
- Lidentaser - dentifricio medicinale per l’igiene serale
- Tettestrette - il nuovo reggiseno, il vecchio reggipetto
- Ciokoduro - il torrone durissimo al cioccolato
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Quiz sul neocolonialismo economico
Controllo militare di aree del pianeta povere o periferiche,
successivo controllo politico attraverso la formazione di una propria
classe dirigente e controllo dei sistemi locali di produzione e
consumo, cioè dell’economia. Di chi sto parlando? L'indizio è il
seguente: è un paese che ha fatto grande musica e cinema
internazionale dal dopoguerra in poi.

Notizie sull’economia 2
Il mercato consumer diventa sempre più esigente, il cliente ha
sempre ragione è un’idea vecchia. Adesso il cliente è La Ragione! Per
cui il customer journey e il customer care, sia sul web sia offline,
prevederanno nuove figure professionali nei diversi settori, per
offrire nuovi servizi e conquistare nuovi target. Ecco alcuni esempi:

FOOD
- Informatore scientifico del panzarotto fritto - cosa contiene

veramente la nostra frittura.
FASHION & LUXURY

- Personal personalizator of your daily outfit - mi chiami e ti
dico come vestirti domattina.
TRAVEL

- Mysterious and distant relative - per vacanze con incontri
sorprendenti.
ECOMMERCE

- Friend’s group chatbot - la chat automatica litiga su cosa è
meglio comprare per te.

Notizie sull’economia 3
Ripianati i debiti di alcune note emittenti televisive nazionali, ignoti
per il momento i motivi che hanno spinto gli sponsor a finanziare i
debiti.

Notizie sull’economia 4
La pubblicità sul web attrae sempre più aziende di medie e piccole
dimensioni, anche queste imprese di eccellenza infatti hanno
sempre di più soldi da buttare.
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Notizie sull’economia 5
Rivoluzione nel campo degli imballaggi alimentari, un'azienda della
Groenlandia ha inventato la carta all'acqua, un imballaggio di sintesi
molto sottile che è derivata da una pasta fatta di acqua al 90%, di
caucciù al 2% e di pasta di cellulosa all’8%. Tenuta fuori dal
frigorifero del supermercato o da quello di casa, in un'ora si
decompone in un liquido molto appiccicoso ma ambientalmente
innocuo. Poco indicata per aree metropolitane con molto traffico e
climi molto caldi.

Ingorghi ingordi
Facebook va su youTube, Instagram è su Facebook già da tempo,
youTube sarà incorporato dentro Whatsapp, mentre Telegram passa
da dietro per congiungersi a Tik Tok... Tik Tok... chi è?? L’esattore
delle tasse! Me ne ero dimenticato!

Notizie sull’economia 6
Il commercio elettronico è sempre più gradito ai consumatori del
sud Europa e del Mediterraneo, l’ultima novità è il paniere
elettronico dal balcone e la richiesta d’acquisto visualizzata dal
video citofono del palazzo.

Regali di famiglia
Ti ho comprato una ferrovia, così tu stai tranquilla e io prendo la
strada mia. Ti ho comprato una multinazionale, così tu sei contenta
e ci vediamo dopo Natale, ti ho comprato il 5G globale, così tu ti
rilassi e io me ne vado un po’ a pescare.
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