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Questo metodo classifica i bisogni, che la politica interpreta definendoli in leggi, in base alla loro 
urgenza. L’urgenza può essere valutata in diversi modi: uno è la misura dell’ansia/angoscia 
suscitate dal bisogno. 
In base a questo metodo, alcuni bisogni urgenti possono essere (riferimento all’Italia nel marzo 
2018): 
 
1.- gli sfratti; 
2.- la condizione nelle carceri; 
3.- l’assenza di denaro; 
4.- in subordine, l’assenza di lavoro; 
5.- lo stress in ambito lavorativo; 
6.- le violenze domestiche; 
7.- la salute mentale nella popolazione che non si cura; 
8.- l’aborto; 
9.- ecc.. 
 
L’aborto viene messo al nono posto perché la questione della protezione del feto non suscita in 
esso condizione di ansia. Se questa è indotta nella donna, le donne che si pongono questo 
problema sono poche. Questo criterio infatti riguarda non solo l’urgenza ma, impiegando il 
potere pubblico, anche la diffusione quantitativa del problema (numero delle persone coinvolte). 
 
-- 
La definizione di queste priorità è una valutazione politica, condotta però con alcuni criteri 
oggettivi (a carattere psicologico e sociologico). 
 
-- 
In riferimento agli USA (e alla Cina) questa classifica potrebbe cambiare così: 
 
1.- pena di morte; 
2.- blocco della vendita di armi ai privati (problema che ad esempio suscita ansia nelle scuole); 
3.- ecc.. 
 
In particolare, con riferimento alla Cina (e il Messico), motivi di ansia dettano le seguenti priorità: 
 
(1.- pena di morte;) – non in Messico 
2.- riduzione dell’orario di lavoro; 
3.- ecc.. 
 
-- 
In America il secondo emendamento viene usato dalle industrie di armi come legittimazione 
della loro vendita ai privati cittadini senza molti controlli. Si osserva che: 
 
1.- la connessione del secondo emendamento alla vendita di armi ai privati è frutto di una 
interpretazione (perché non è vero che esso dà questo permesso); 
2.- una costituzione può anche ledere il senso comune del diritto. (Il senso comune del diritto 
non appartiene al diritto naturale.) Nessuna costituzione è “sacra” a prescindere dalla sua storia. 
In questo senso se mutano i tempi e la sensibilità civica è doveroso cambiare la costituzione; 
3.- infine si rileva che il secondo emendamento viene usato per dare ai privati il controllo della 
produzione dell’intero settore degli armamenti (anche di quelli nucleari), sì che tutto lo stato 
americano è una “sovranità pubblica” condizionata e guidata da pochi imprenditori (azionisti 
delle industrie della difesa, che sono private).  
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