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Ops, l’Italia arretra. E ora?

1 dicembre 2015

Come era stato ampiamente previsto da al-
cuni analisti indipendenti, gli ultimi dati Istat,
resi noti ieri, confermano ciò che pur noto da
tempo era stato mascherato ad arte dai comu-
nicati governativi: l’economia italiana rallenta,
torna a crescere il numero di chi è inattivo e
l’inflazione ritorna tanto indietro da far scattare
il campanello d’allarme della deflazione. Ancora
una volta. Il tutto, naturalmente, malgrado non
solo i comunicati e i tweet vittoriosi di Renzi del-
le settimane scorse ma soprattutto malgrado l’e-
norme aiuto monetario, attraverso il Quantitati-
ve Easing, che la Banca Centrale Europea con-
tinua imperterrita a immettere in circolazione
senza alcun risultato apprezzabile.

In Italia riguardo l’economia nel suo com-
plesso i dati fanno segnare unicamente un mise-
ro +0,2% nel terzo trimestre, tanto da far slitta-
re all’indietro, in modo molto preoccupante per
quello che riguarda i rapporti con l’Europa, le
variabili complessive dell’anno in corso. Queste
ultime, stimate, appunto, a un +0,9%, contra-
stano enormemente con i dati reali che dimostra-
no, in modo elementare, che la crescita comples-
siva per il 2015 si attesterà a non più dello 0,6%.
A meno di clamorosi rialzi nell’ultimo trimestre,
magari per le spese natalizie che certamente gli
italiani sono pronti e in grado di garantire. . .

Il forte rallentamento dell’economia fa tor-
nare all’attenzione anche ciò che esso fatalmente
comporterà, ovvero, in caso di impossibilità di
far quadrare i conti con il rapporto debito/Pil -
cosa a questo punto molto probabile - lo scatto
automatico delle clausole di salvaguardia: accise
sui carburanti e soprattutto gli ulteriori aumenti
dell’Iva già inseriti a suo tempo.

A questa situazione si somma la falsa comu-
nicazione in merito ai dati sulla disoccupazione:
il valore si attesta all’11,5%, che teoricamente
sarebbe ai minimi da tre anni a questa parte,
non fosse che, come al solito, si tende a occulta-
re il dato sugli inattivi (relativo a coloro che non

lavorano né cercano lavoro per perdita assoluta
di fiducia nel trovarlo). Se si prendesse anche
quest’ultimo dato, infatti il valore assoluto degli
occupati rispetto a ottobre sarebbe fatalmente
in calo. E lo dimostra anche quello relativo alla
disoccupazione giovanile, che si attesta quasi al
40%.

Ultimo dato, quello sull’inflazione: a novem-
bre si registra un -0,4% (cioè una deflazione)
che riporta a un misero +0,1% il valore su base
annuale.

In sintesi: una Italia senza lavoro, senza de-
naro, senza alcuna capacità di spesa in grado di
far ripartire l’economia. In barba ai Salva Italia,
80 Euro in busta paga, Jobs Act e compagnia
cianciando.

E in barba soprattutto, occhio che questo è
il punto, alla congiuntura favorevole dell’operato
della Bce (Quantitative Easing) e del calo del co-
sto delle materie prime (petrolio in primis) che,
secondo la Banca d’Italia, avrebbero fatto regi-
strare, da soli, un aumento automatico del Pil
di circa un punto per il 2015 (e addirittura oltre
un punto e mezzo per il 2016).

Come dire: manchiamo anche il risultato mi-
nimo garantito dai benefici esterni a noi, figu-
riamoci come valutare gli eventuali, e aleatori,
benefici dovuti alle riforme di Renzi & Co.

Per il momento, a quanto pare, gli italiani
non sembrano essersi resi pienamente conto del-
la cosa. E a questo concorrono naturalmente
i media di massa, sempre pronti a intorbidire
le acque. Solo oggi, su Repubblica, si legge da
una parte che l’effetto di tale situazione (anche
il primo quotidiano italiano non può ignorare i
dati) sarebbe una concausa di due elementi: il
“fine-Expo” e “il terrorismo”. Che dunque, se-
condo logica, avrebbero frenato terribilmente il
tutto. Non fosse che sia il primo, sia soprattutto
il secondo elemento (13 novembre!) sono poste-
riori ai dati rilevati, e dunque ininfluenti ai fini
di eventuali interpretazioni.
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Ma il cortocircuito è complessivo e non so-
lo appannaggio della pubblica opinione. Sem-
pre oggi si rileva l’ultima trovata di un governo
che appare sempre più come una accozzaglia di
venditori di pentole (con tutto il rispetto per
questi ultimi): Pos obbligatorio per la “lotta al
contante”.

Cioè, da una parte, settimane addietro, si
eleva il tetto ai pagamenti attraverso il contan-
te, come sappiamo portato a tremila euro rispet-
to ai mille precedenti, e dall’altro lato si por-
ta avanti una “lotta al contante” intimando agli
esercizi commerciali di adeguarsi alla normativa
relativa all’utilizzo dei Pos. Essi dovranno ac-
cettare pagamento tramite sistema elettronico
anche per giornali e caffè.

Il Governo Renzi, in sostanza, evidenzia delle
ulteriori e ancora più preoccupanti incapacità di

contrastare dei dati macro economici che difficil-
mente possono essere ignorati, anche dalle masse
precedentemente convinte dal bombardamento
mediatico relativo alle fantomatiche riprese in
corso. E oltre che sulle leggi di più ampio re-
spiro dimostra schizofrenie tecniche, e a questo
punto anche comunicative, proprio sulle norme
che regolano l’utilizzo di monete, banconote, e
carte di credito.

L’unica possibilità che questo Governo ave-
va per poter sperare di andare avanti era di ag-
ganciare un minimo di ripresa (dovuta a fattori
interni o esterni, al Paese sembra non interessa-
re), ma a questo punto, dati alla mano, qualche
preoccupazione la avranno ben chiara, da quelle
parti.

Valerio Lo Monaco
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Religioni: tolleranza non è sinonimo di dialogo

3 dicembre 2015

Lo schieramento a favore del laicismo è com-
patto e apparentemente al riparo da possibili
confutazioni. Noi occidentali che veniamo da
una cultura illuminista, più che cristiana, un il-
luminismo che ha informato di sé la mentalità
dominante nell’epoca moderna, riteniamo che la
religione sia un fenomeno di coscienza, da vivere
nell’intimo di ogni credente e da manifestare in
luoghi deputati alle diverse fedi, senza interferi-
re nelle leggi dello Stato che rispondono a una
logica puramente civile e politica.

Questa concezione della vita sociale è effet-
tivamente l’unica che consente accettazione e ri-
spetto tra le varie fedi. Infatti quando si parla
di dialogo tra fedi e chiese diverse, in particolare
tra le fedi monoteiste, si parla a vanvera, se per
dialogo si intende la ricerca di punti di contatto
e di convergenza che vadano oltre l’aria fritta di
un semplice e generico umanitarismo.

Ognuna delle tre fedi monoteiste trae le pro-
prie certezze dogmatiche da un libro sacro, che
in quanto tale è direttamente ispirato dal Dio
unico. Le parole di Dio sono indiscutibili, non
possono essere oggetto di trattativa. Tra le fedi
monoteiste è possibile solo la tolleranza, non un
vero dialogo.

Per i musulmani sostenere che Dio è uno ma
anche trino e che Gesù è non solo un grande pro-
feta ma il figlio di Dio, è un’orribile bestemmia.
Non c’è possibilità di dialogo su questo. Ma il
cristiano non può mettere in discussione la Tri-
nità divina e la divinità di Gesù, se non al prezzo
di rinunciare al suo essere cristiano. Tra le fe-
di monoteiste è possibile solo la tolleranza: tu
cristiano vivi in una società musulmana, quin-
di devi accettare che le ricorrenze celebrate dai
musulmani siano quelle di tutta la nazione, devi
accettare che durante il Ramadan non si possa
bere e mangiare in pubblico nelle ore di luce, e
cos̀ı via. Però la comunità musulmana ti con-
sente di professare la tua fede nel chiuso della
tua casa e in qualche luogo di culto che ti vie-

ne concesso. Questa è tolleranza, non dialogo.
La reciproca vale per i musulmani che vivono in
nazioni cristiane.

Questa condotta sembra, ed è, un compor-
tamento altamente civile, introdotto dall’illumi-
nismo e non sempre praticato nel mondo isla-
mico che non ha conosciuto l’illuminismo. Que-
sta è la ragione fondamentale della difficoltà di
comprendersi quando un arabo musulmano e un
occidentale tentano di discutere pacatamente su
questi temi. È quasi sempre un dialogo fra sordi,
le parole stesse vengono recepite con significati
diversi, perché i due mondi, i due sistemi di ri-
ferimento, sono incomunicabili. Ciò non toglie
che ci sia e ci sia stata una tolleranza nel mondo
musulmano. In quei Paesi c’erano chiese anche
in epoche in cui nell’Europa cristiana una nuo-
va moschea sarebbe stata immediatamente rasa
la suolo. Gli ebrei europei perseguitati soprat-
tutto in Spagna nel XVI e XVII secolo trova-
vano rifugio nella più accogliente Olanda pro-
testante e nel più tollerante impero musulmano
turco. Questa è storia documentata. Tuttavia
quella tolleranza non era e non è dettata dal
razionalismo illuminista, bens̀ı da alcuni verset-
ti del Corano. Il Corano e non la razionalità
illuminista resta comunque il riferimento pres-
soché unico dei musulmani. La loro tolleranza è
dunque costantemente insidiata da un’interpre-
tazione del Corano che ne privilegi gli aspetti
più intransigenti e bellicosi.

Dunque la conclusione appare obbligata. So-
lo la concezione laica garantisce la tolleranza fra
le diverse fedi e la libertà di professarle.

Purtroppo nemmeno questa conclusione sod-
disfa pienamente, volendo scavare la questione
fino in fondo.

La concezione laica che relega la professio-
ne della fede nel profondo delle coscienze indi-
viduali, è in realtà la via per inaridire e negare
la stessa religione. La religione è vitale solo se
diventa rito comune, atteggiamento fondamen-
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tale condiviso, sistema morale e valoriale che dà
il tono alla mentalità del gruppo che la professa.
Relegarla alle coscienze singole e a luoghi di cul-
to separati dal vivere civile e dalle istituzioni,
significa inaridirla e ucciderla. È esattamente
quanto è successo all’Occidente “illuminato”.

Diciamocelo senza infingimenti. Una società
comunitarista e organica è una società tenden-
zialmente intollerante, una società che condivide
valori forti e fedi forti, guardando con sospetto
chi se ne dichiara estraneo.

La società tollerante è una società individua-
lista e priva di un orientamento ideale che dia
organicità ai comportamenti.

Fra queste opzioni si deve scegliere e non è
facile farlo. Si possono e talvolta si devono tro-
vare le terze vie, le conciliazioni. Ma ci sono cir-
costanze storiche in cui si giunge a un bivio e si
deve decidere. De-cidere è etimologicamente un
“tagliare via”, operazione sempre dolorosa per-
ché implica una scelta che esclude un’alternativa
che ha pure una sua ragion d’essere.

Anche la tragicità insita nel dovere morale
di scegliere fra diverse alternative è stata sot-
tolineata da una filosofia occidentale. Non dal-
l’ovvia banalità del razionalismo illuminista ma
dallo scavo nel profondo dell’esistenzialismo.

Luciano Fuschini
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Poca inflazione dai soldi della Bce

4 dicembre 2015

La Banca centrale europea continuerà ad ac-
quistare titoli di Stato ai quali si aggiungeranno
quelli emessi dagli enti locali. Mario Draghi ha
difeso il ”Quantitative Easing” sostenendo che
il meccanismo, operativo da un anno, funziona,
come dimostrerebbero i dati della crescita eco-
nomica nell’Eurozona che, secondo le ultime sti-
me, nel 2015 dovrebbe registrare un più 1,5%.
L’Italia, da parte sua, arranca sconsolatamente
con un auspicato 0,8% che sarebbe già grasso
che cola.

Il QE, ha stabilito il direttivo della Bce, ver-
rà cos̀ı prorogato fino al marzo del 2017. Allo
stesso tempo continuerà la politica dei bassi tas-
si di interesse (attualmente quello di riferimento
è allo 0,05%) per invogliare le banche a chie-
dere soldi alla stessa Bce per poi girarli, sotto
forma di prestiti, all’economia reale, quindi al-
le famiglie e alle imprese. Allo stesso tempo la
Bce ha aumentato dallo 0,2% negativo allo 0,3%
il tasso di interesse sui depositi che le banche
detengono all’istituto di Francoforte. Il princi-
pio dichiarato è quello che i soldi devono girare
per finanziare l’economia e farla crescere, ma il
compiacimento di Draghi è contenuto a causa
dei dati dell’inflazione che resta ancora troppo
bassa.

Quello che rappresenta un aiuto non indif-
ferente per i cittadini che avvertono quasi im-
mutato il proprio potere d’acquisto, è al contra-
rio un vero disastro per le imprese che vedono
drasticamente ridotti in termini reali i propri ri-
sultati di esercizio, rischiando di non rientrare
dei costi degli investimenti sostenuti in passato.
L’obiettivo della Bce è cos̀ı quello di riportare
l’inflazione ad un livello considerato fisiologico
del 2% annuo. Le stime della stessa Bce sul
2016 parlano di un 1%, ma quest’anno siamo
ancora fermi al misero 0,1%, ovvero un misero
decimale sopra la soglia tecnica della deflazione.
Troppo poco per un Draghi che non manca mai
di ricordare che uno dei suoi doveri istituzionali

sta proprio nel tenere sotto controllo la dinamica
dell’inflazione.

Cos̀ı l’ex governatore di Bankitalia ha con-
cluso che tutti i soldi spesi per comprare titoli di
Stato e per finanziare le banche sono stati sicu-
ramente necessari e indispensabili ma che sono
ancora insufficienti. Perciò si continuerà con il
Quantitative Easing fino a marzo 2017 sperando
che il meccanismo si rimetta in moto.

La decisione di Draghi ha deluso gli opera-
tori delle borse europee, quindi le stesse banche,
che si aspettavano un prolungamento del QE fi-
no a settembre 2017 e un innalzamento ad 80
miliardi di euro mensili del valore dei titoli ac-
quistati, attualmente fissato a 60 miliardi. Da
qui un generale ribasso dei listini con Milano che
ha perso il 2,5%.

Una delusione che è stata manifestata anche
dal presidente della Federal Reseve Usa, Janet
Yellen, che ha sostenuto che «il mercato si aspet-
tava certe azioni da parte della Bce che non si
sono materializzate». Se si pensa che la Federal
Reserve è impegnata da anni nello stesso tipo di
interventi della Bce (con la differenza non da po-
co che le banche Usa sono anche le azioniste del-
la Fed), è facile arguire il perché della delusione
di oltre Atlantico. Tranquilli comunque. Sull’ex
vice presidente europeo di Goldman Sachs si può
fare sempre affidamento per un ripensamento.

Gli operatori, le banche, hanno fatto girare
la voce che la delusione è stata originata dal-
l’aumento del tasso negativo sui depositi che si
stimava allo 0,35% ma è evidente che si trat-
ta di un’autentica barzelletta per parlare d’al-
tro. I soldi regalati sono sempre bene accetti.
La verità è che le banche europee sono gonfie
di denaro, eppure l’economia non riparte. Ol-
tretutto, acquistando titoli di Stato, la Bce si è
dimostrata non solo amica degli Stati spendac-
cioni, comprimendo ad un livello del tutto slega-
to dall’economia reale la dinamica dello spread
tra i bund tedeschi decennali e gli altri titoli,
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ma ha soprattutto assicurato una situazione di
generale bonaccia sui tassi di interesse che do-
vrebbe, il condizionale è d’obbligo, invogliare le
imprese a chiedere soldi per investirli. Da par-
te sua la Bce, ha insistito Draghi, è «pronta a
usare ogni strumento a disposizione per soste-
nere la ripresa». Una ripresa che, per l’istituto
centrale, deve accompagnarsi all’inflazione. Ma
è su tale questione che è notte fonda. A soste-
nere la bassa inflazione sono una molteplicità di
elementi che interagiscono e che spesso sono la
causa uno dell’altro. E che sono tutti in linea
con i dettami classici dell’economia. Il primo è
il generale basso livello della crescita economica
mondiale, penalizzato dal rallentamento dell’e-
conomia cinese che si sperava non dovesse mai
smettere di crescere a tassi annuali dell’8-10. Il
secondo è il calo della domanda globale e quindi
della domanda di petrolio e di gas che ha avu-
to ripercussioni non indifferenti sulla situazione
interna di Paesi in crescita come la Russia e il
Brasile. Il terzo è il calo del costo del lavoro e
più in generale delle retribuzioni, causato sia dal
progresso tecnologico che dalla massiccia diffu-
sione del modello made in Usa all’insegna del

precariato e della flessibilità. Il quarto elemento
sembra invece andare in controtendenza. L’e-
norme quantità di moneta messa in campo dal-
la Bce avrebbe dovuto provocare un livello più
elevato di inflazione come conseguenza di un de-
ciso aumento della domanda interna nell’Euro-
zona. Invece niente di tutto questo. Se ne deve
concludere che tutti quei soldi sono rimasti par-
cheggiati nel sistema finanziario consentendo in
primo luogo alle banche, pur riducendo gli utili,
di rimettersi dalle enormi perdite del più recente
passato e che sono state alla base della crisi fi-
nanziaria del 2007-2008. Salvo poi ricominciare
a speculare come prima. Da un recente analisi
di mercato è infatti emerso che le 30 più gran-
di banche mondiali, quelle considerate troppo
grandi per fallire, tra le quali anche alcune eu-
ropee, detengono attività complessive per una
valore di quasi 60 mila miliardi di dollari e tra
queste attività i derivati abbondano. A questo
quindi servono i soldi di Draghi. Tutto molto
chiaro.

Filippo Ghira
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Provocazione: abolire i quotidiani

7 dicembre 2015

Suona male, l’ipotesi di abolire i quotidiani?
Benissimo: nell’assuefazione attuale ai model-
li dominanti, che per affermarsi nei loro intrec-
ci più oscuri sono assai avvantaggiati dall’aval-
lo generale verso quelli meno (apparentemente)
dannosi, il fatto che la proposta suoni male è un
pregio. Forse irrinunciabile.

La chiave di volta, infatti, è scuotersi dal tor-
pore collettivo in cui vogliono farci sprofondare.
Talmente abituati a certi meccanismi, e auto-
matismi, da non renderci conto di quanto siano
discutibili, fuorvianti, nocivi. La regola è inchi-
narsi davanti ai totem delle società occidentali,
a cominciare da quelli mediatici, dando per ac-
quisito che sia normale, e che sia giusto. Mentre
invece ci si dovrebbe chiedere in via preliminare
quale sia la effettiva fondatezza di quelle figure
gigantesche e incombenti. Di quei totem che do-
vrebbero evocare le divinità della Democrazia,
ma che al contrario le sostituiscono. Anziché
simboli, surrogati. E dunque truffe.

L’informazione di massa – cos̀ı ci raccontano
– permette alla popolazione di essere più consa-
pevole, riguardo a ciò che accade e, soprattutto,
al perché accade. Forti di questa consapevo-
lezza, i governati hanno modo di comprendere
la condotta dei governanti e quindi di orientar-
la nelle sue scelte di politica interna ed este-
ra; o quantomeno di frenarla nelle sue derive
oligarchiche.

Pura retorica. La verità è opposta: illuden-
do la famosa/fantomatica opinione pubblica che
gli atti del potere siano incessantemente osserva-
ti, scandagliati, sorvegliati da giornalisti e affini,

si attenua la vigilanza popolare sino ad anni-
chilirla. La cosiddetta informazione si tramuta
in distrazione: si è perennemente aggiornati sui
dettagli, a scapito della visione d’insieme. Fatto
il pieno di notizie e commenti, o presunti tali, si
può conversare di tutto. Chiacchierare di tutto,
al lavoro o al bar, insieme ad altri chiacchierato-
ri altrettanto superficiali, e altrettanto convinti
di comprendere la realtà solo perché ne accu-
mulano i fotogrammi, e le “fotofrasi”, a getto
continuo.

Oh yes, the World Trade Center.
Mais oui, le Bataclan.
Una pantomima che va assolutamente inter-

rotta, se si vuole avere una minima probabilità
di individuarne le insidie. E di neutralizzarle,
dopo averle individuate. Perciò, come è neces-
sario di fronte a ogni forma di dipendenza, la
parola d’ordine deve essere drastica: disintossi-
cazione. Basta coi quotidiani. Ovvero, se già
non si fosse capito e ci si fosse bloccati sulla for-
muletta provocatoria utilizzata all’inizio, basta
con il rito giornaliero dell’immersione nelle news.

L’alternativa è nitidissima, benché impegna-
tiva: individuare una singola questione alla vol-
ta e approfondirla davvero, anziché limitarsi a
pescare in modo compulsivo nel maxi buffet
delle cronache.

Ci si abbuffa di meno, ci si nutre di più. Si
torna a pensare in prima persona, e può darsi
che questa stupefacente scoperta ci accompagni
per sempre.

Federico Zamboni
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La Grande Guerra non è mai finita

9 dicembre 2015

Il papa parla di guerra mondiale in atto, “a
pezzi”secondo la sua espressione linguisticamen-
te non felicissima. Alcuni negano che ci sia una
guerra mondiale, essendo normale che esistano
conflitti locali in qualche area del mondo. Altri
parlano di terza guerra mondiale in corso. In-
fine i più pedanti precisano che questa sarebbe
la quarta, classificando come terza la cosiddetta
“guerra fredda”.

Sono tutti discorsi futili.

Si è cominciato a numerare le guerre mon-
diali quando scoppiò quella del 1939-45. Allora
si ritenne di doverla chiamare seconda, non te-
nendo conto dell’opinione oggi prevalente fra gli
storici che la cosiddetta seconda guerra mondia-
le non fu altro che il prolungamento della prima,
in fondo un’unica terribile guerra civile europea,
con diramazioni in altri continenti.

Lo stato di guerra è una condizione normale
fra le società umane, tanto che i più cinici (o i
più realisti?) concepiscono la pace come niente
altro che una tregua fra due guerre, una pausa in
cui ogni potenza si prepara e si riposiziona per
affrontare la guerra successiva nelle condizioni
più favorevoli.

Le guerre fra l’impero persiano e l’Ellade fu-
rono già intercontinentali, come quelle di Ales-
sandro Magno e di Roma. Le invasioni dei
mongoli nel nostro Medioevo furono guerre in-
tercontinentali, investendo Asia orientale, Asia
occidentale ed Europa orientale.

La guerra dei 7 anni, alla metà del XVIII
secolo, fu un conflitto mondiale perché si com-
batté in Europa e nelle colonie francesi e inglesi
dell’America e dell’Asia, coinvolgendo le tribù
locali. Le guerre napoleoniche furono mondiali
nello stesso senso.

Lo iato si verificò con la guerra del 1914-
18, non per la sua intercontinentalità, che come
abbiamo visto non era affatto una novità, ma
per il salto qualitativo rispetto a tutti i conflitti
precedenti.

Mai prima c’era stata una simile mobilitazio-
ne di tutte le risorse dei Paesi in conflitto, eco-
nomiche, umane, propagandistiche. Mai si era
visto un simile macello. Mai ci si era spinti fino
a concepire e a usare armi di sterminio di massa
come i gas, la chimica al servizio di un modo vile
di colpire il nemico, fuori dalla logica dell’eroi-
smo in battaglia che aveva contraddistinto tutte
le guerre precedenti.

Fu chiamata giustamente non “prima guerra
mondiale” ma la Grande Guerra.

Quel conflitto non è mai finito.

Dopo l’intervallo degli anni ’20, riprese sui
vari scacchieri del mondo. Gli anni ’30 videro
già almeno tre grandi scontri. In Asia orientale,
fra cinesi e giapponesi, una mischia furibonda
fra masse enormi. In Africa orientale, per ini-
ziativa italiana. In Spagna, una sanguinosissima
guerra civile, dove era regola non fare prigionie-
ri, che si internazionalizzò, con le interferenze di
Germania e Italia dalla parte di Franco e con
l’afflusso di volontari da diversi Paesi a sostegno
del governo repubblicano: un quadro che ricor-
da quello attuale in Siria, sia per la ferocia della
lotta sia per le intromissioni esterne.

Già negli anni Trenta c’era una guerra
mondiale, che continuava la Grande Guerra.

Il ’45 ha segnato una nuova tappa di un or-
rore che non ha soluzione di continuità, con la
scoperta dei campi di sterminio e con l’uso della
bomba atomica, ancora più vile e più distruttiva
dei gas di 30 anni prima.

La guerra mondiale “a pezzi”, direbbe Ber-
goglio, è ripresa immediatamente. I conflitti co-
loniali, i più lunghi e sanguinosi dei quali furo-
no quello vietnamita e quello algerino contro i
francesi, le guerre fra il neonato Stato di Israe-
le e gli arabi, il massacro fra indù e pachistani,
la terribile guerra di Corea, il decennale con-
flitto vietnamita, nella fase americana che segùı
quella francese, durante il quale sulla penisola
indocinese fu sganciato il triplo del tonnellaggio
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di bombe sganciate in tutto il mondo durante
la cosiddetta seconda guerra mondiale, fra cui
ordigni al napalm e defolianti che hanno avve-
lenato vasti territori, dove ancora oggi nascono
vite deformi. Il macello quasi decennale fra Iran
e Iraq, in quegli anni ’80 che videro anche il lun-
go conflitto che oppose i jihadisti afghani agli
invasori sovietici.

Sono solo alcuni episodi di una guerra che fu
fredda solo in Europa.

Il crollo dell’URSS non fu affatto liberato-
rio, come non lo era stato quello della Germania
nazista. Il cosiddetto Nuovo Ordine Mondiale
in realtà è stato la continuazione di una guerra
ininterrotta. Prima guerra del Golfo, conflitto
nell’Africa orientale, ritorno dei massacri in Eu-
ropa con le guerre che hanno dissolto la Jugo-
slavia. Nel nuovo millennio, Afghanistan, Iraq,
Libia, Siria, tante tappe di una guerra mondiale
che invero non ha soluzione di continuità.

Non ci sono prime, seconde, terze e quarte
guerre mondiali. C’è un’unica Grande Guerra,
quella che è iniziata nell’estate del 1914 e con-
tinua tuttora. Un Guerra diversa dalle prece-
denti perché totalizzante, votata allo sterminio,
con l’accumulo di mezzi che per la prima volta
nella storia dell’umanità possono annichilire la
vita su questo pianeta.

Si tratta di un’unica Grande Guerra, il cui
rimbombo ci sovrasta dal 1914.

La Guerra non escatologica ma apocalitti-
ca. Non escatologica perché il termine evoca il
conflitto ultimo e decisivo fra il Bene e il Male.

Qui non ci sono un Bene e un Male che si
affrontano nel duello finale, come nei filmacci
hollywoodiani.

C’è piuttosto una mischia generale fra inte-
ressi contrapposti, imperialismi che si conten-
dono mercati, fondamentalismi che alimentano
odio etnico e settario, in uno scenario che è apo-
calittico in quanto prospetta la possibilità della
distruzione definitiva.

Anche la pazzia dilagante, le uccisioni senza
movente plausibile, il delirio degli allucinati che
aumentano in misura esponenziale, l’esplosione
demografica, le migrazioni insensate che attra-
versano i continenti, parlano di un’apocalisse in
atto. Un custode del sacro come dovrebbe esse-
re un papa, ne avvertirebbe il passo cadenzato
che cresce da quel 1914. La guerra mondiale “a
pezzi” è linguaggio da politologi e da strateghi.
Ci aspetteremmo parole in cui echeggiassero le
antiche profezie, degne dei tempi eccezionali che
stiamo vivendo.

Luciano Fuschini
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Marine Le Pen: la differenza è tutta di “caratura”. Altro che
populismo

10 dicembre 2015

A intervalli regolari e periodici, e a vario tito-
lo, viene rispolverato il termine populismo, sem-
pre connotandolo di valore negativo. In ordine
di tempo gli ultimi casi si riferiscono alle pa-
role di Donald Trump, candidato alle primarie
repubblicane per le prossime elezioni negli Stati
Uniti e alla ascesa, che appare inarrestabile, di
Marine Le Pen in Francia con il nuovo corso del
Front National.

Per quanto riguarda l’Italia il termine vie-
ne usato maggiormente per indicare spregiativa-
mente tutti i richiami e i discorsi che i vari lea-
der del centrodestra pronunciano da anni e, da
ultimo, soprattutto per ogni messaggio politico
proveniente dall’area del Movimento 5 Stelle.

Ancora più precisamente, e in modo ormai
automatico, è un termine che viene utilizzato in
senso lato per ogni partito di opposizione al go-
verno (e ai vari governi), per il semplice, e sem-
plicistico, motivo che una qualsiasi forza politica
non legata a logiche governative e anzi portavoce
di un dissenso che al giorno d’oggi nessun gover-
no è in grado di contenere, può più liberamente
pronunciare parole vicine al sentire comune.

Questo sentire comune, della gente, cioè del
popolo, ovvero l’insoddisfazione generale di vi-
vere in questi tempi oscuri che ci è dato di af-
frontare, è l’esatta pietra angolare che permea
la maggior parte delle coscienze e delle emotivi-
tà del cosiddetto Occidente. Che sia Europa o
Stati Uniti, la decadenza che attraversiamo da
un decennio (per alcuni anche da molto più tem-
po) non può che sfociare nella frustrazione e nel-
la constatazione del proprio arretramento delle
condizioni economiche e sociali. E che dunque
viene facilmente messa a fuoco e intercettata,
elettoralmente, da tutte quelle forze politiche
che hanno gioco facile a inserirle nella propria
comunicazione al fine di attrarre consensi.

Detto in altre parole, se un disagio popolare
esiste - ed esiste - le forze governative tendono a

nasconderlo, a mascherarlo, a offrire (avventate
e inefficaci) speranze riguardo il miglioramen-
to della situazione (altrimenti cosa starebbero
a fare, l̀ı al governo?), mentre le forze di oppo-
sizione possono più liberamente commentare la
realtà dando maggiore cittadinanza politica al
dissenso.

Ora, è chiaro che in anni di palese difficoltà
come questi, dove il nostro Occidente vede arri-
vare al pettine decenni, se non secoli, di scelte
del tutto sbagliate - e ce ne accorgiamo dal pun-
to di vista economico, sociale, culturale e demo-
grafico, oltre che attraverso l’invasione di popo-
lazioni allogene - sia più difficile coprirlo, quel Re
nudo, che indicarlo per quello che è realmente.

Da una parte abbiamo, a ogni latitudine e
longitudine, governi eterodiretti che non posso-
no fare altro che applicare i desiderata delle cor-
porations e delle forze sovranazionali che prose-
guono imperterriti l’avanzata, in termini di go-
vernance, in tutto il mondo. Dall’altra parte
le opposizioni che, pur nelle loro sensibili diffe-
renze, capacità e onestà in termini di obiettivi,
riescono facilmente a intercettare e a dare voce
alle sensibilità delle popolazioni.

Eppure al di là del mero discorso politico,
e del grado di populismo negativo che queste o
quelle realtà politiche portano avanti, la situa-
zione, nel suo complesso, è molto chiara: ci sono
milioni di persone, e in quantità sempre crescen-
ti, che non gradiscono ciò che viene loro imposto
dall’alto. E che sono preda facilmente, per la
più classica delle “teorie delle masse”, di derive
anche poco lucide ma facilmente alimentate per
esigenze elettorali.

Che il dissenso sia presente in ogni ordine e
grado è una realtà incontrovertibile, e ciò rap-
presenta il problema maggiore per chi ha intenti
di governance mondiale. E che questo sia de-
stinato ad aumentare anche, visto che il nostro
mondo diventa sempre più complesso e soffocan-
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te, se non proprio ostile, dal punto di vista eco-
nomico e sociale. Ma che tutto questo dissen-
so venga incanalato nelle corrette e soprattutto
efficaci direzioni è un altro discorso.

Il punto è che a fronte di proclami come quel-
lo di Tramp negli Usa, «chiusura delle frontiere
a tutti gli islamici», e ai “carri armati contro
gli immigrati” di Salvini (sic), modi di agire fa-
cilmente e platealmente marchiati come popu-
lismo del tipo realmente più deteriore (sebbene
dagli indubbi effetti elettoralistici), esistono pe-
rò realtà che propongono una narrazione politica
di tipo differente. Più interessante. Più realisti-
ca. Più strutturata. E dunque meno facilmente
attaccabile.

Per dirla meglio: a chi muove i fili Donald
Trump o Salvini non recano alcuna preoccupa-
zione. Marine Le Pen e il Front National e -
forse - il Movimento 5 Stelle, invece s̀ı.

La più grande differenza in questi due parti-
ti risiede tutta nella preparazione politica, nella
impalcatura intellettuale e nella visione strategi-
ca della propria avanzata. Più strutturato e ac-
corto il primo, ancora insoddisfacente dal punto
di vista propriamente politico il secondo. Ma
entrambi raccolgono enormi fette di consenso.

A suo tempo, vale a dire circa un anno e mez-
zo addietro, la Le Pen tese la mano alle forze
europee che potevano voler aderire a un sentire
comune più ampio, ma Beppe Grillo la rifiutò:
quest’ultimo aveva (e ha) l’esigenza di intercet-
tare soprattutto i voti dispersi e insoddisfatti
del Centrosinistra italiano, e non poteva nean-

che lontanamente, almeno in quel momento, fa-
re aperture di qualsiasi tipo a ciò che ancora
allora veniva considerato un partito “di destra”
in Francia. Ma ora le cose stanno cambiando
e, come sostiene il politologo Marco Tarchi, “il
Front National non è più di destra”, e dunque
“per questo ora può vincere” (qui una intervista
rilasciata dal professore fiorentino al quotidiano
on-line Linkiesta).

L’ascesa di forze politiche di questo calibro è
una novità nel panorama europeo - e per come
la si pensi è il caso di seguirle con attenzione -
perché non si tratta di movimenti spontanei, an-
corché più o meno organizzati, i quali patiscono
tutte le problematiche di casi del genere, proble-
matiche che hanno tempi lunghissimi di risolu-
zione e nessuna certezza di farcela, ma viceversa
di realtà con una precisa cultura e impostazione
strategica oltre che logistica e che dunque, una
volta assurte a valori elettorali di rispetto, non
possono essere arginate facilmente con il termine
(inappropriato) di populismo.

Se un cambiamento della situazione (parziale
quanto si vuole) può arrivare da realtà pretta-
mente politiche (per chi crede che ciò sia l’uni-
ca strada percorribile) il caso francese va tenu-
to sotto stretta osservazione, perché per comun-
que la si pensi, Marine Le Pen non è Salvini,
non è Grillo, e non è neanche lontanamente uno
Tsipras qualsiasi.

Valerio Lo Monaco
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Banchieri, governanti, e “parco buoi”

11 dicembre 2015

Il suicidio di Luigino D’Angelo, il pensiona-
to di Civitavecchia che, a causa del decreto 183
che ha salvato quattro banche dal fallimento ma
che, nel caso specifico, ha fatto volatilizzare tutti
i suoi risparmi (ben 110 mila euro investiti nei
cosiddetti “bond subordinati” della Banca Po-
polare dell’Etruria) e quelli di altre migliaia di
obbligazionisti, ha innescato tutta una serie di
reazioni dove la rabbia diffusa per l’episodio in
sé si è mischiata all’indignazione per le iniziati-
ve di un governo che, di fatto, si trova sempre
schierato a fianco dei vertici bancari e contro i
cittadini.

Come dimostra la recente norma dell’Unione
europea, subito trasformata in legge dalle Ca-
mere, che stabilisce come, in caso di un dissesto
bancario, a coprire i buchi di bilancio debbono
essere chiamati a rispondere anche i titolari di
conti correnti con importi superiori a 110 mila
euro. Una legge approvata nel silenzio assordan-
te dei media e che ha visto la convergenza di in-
teressi del Partito Democratico, di Scelta civica,
di Forza Italia e del Nuovo centro destra, tutti
uniti quando si tratta di legarsi ai veri padroni
d’Italia.

Il suicidio del risparmiatore, e il precipitare
nella povertà di tanti suoi compagni di sventu-
ra, ha spinto il governo ad annunciare, tramite
la ministra delle Riforme, Maria Elena Boschi,
che si interverrà per “andare incontro ai non tu-
telati”, ai titolari di bond subordinati e quindi
di crediti che il decreto ha semplicemente can-
cellato. Dove l’andare incontro, si spera che non
si risolverà nella classica pacca sulle spalle. Ma
per ora, di più, non è dato sapere.

Le quattro banche in questione sono Banca
delle Marche, appunto Banca Popolare dell’E-
truria, CariFerrara e CariChieti. L’aspetto cu-
rioso, tanto per usare un eufemismo, di tutta la
faccenda è che il padre della ministra è stato per
otto mesi vicepresidente della Banca dell’Etru-
ria. D’accordo che il Partito Democratico è di-

ventato il partito delle banche e che i vertici dei
tre principali istituti italiani sono passati armi
e bagagli con Renzi, ma a tutto c’è un limite.
Soprattutto alla decenza. Renzi, da parte sua
ha messo le mani avanti sostenendo testualmen-
te che «è impossibile per le regole Ue salvare in
modo definitivo gli azionisti e gli obbligazionisti
subordinati ma – ha assicurato - stiamo cercan-
do con grande impegno e tenacia di individuare
una soluzione, nei limiti delle regole europee».
Tale da offrire “una forma di ristoro” a chi ha
perso i propri risparmi. Forse, dei buoni pasto?

In ogni caso, ha rivendicato Renzi, con il de-
creto salva-banche abbiamo «salvato migliaia di
posti di lavoro e tutti i conti correnti».

Che Renzi si trinceri dentro l’alibi delle nor-
me europee, come se queste fossero sempre giu-
ste e perfette, la dice lunga sul fatto che l’ex
sindaco e i suoi trovino normale che chi ha pre-
stato i propri soldi alla banca, come obbligazio-
nista, debba essere considerato corresponsabile
della gestione. Una pretesa fuori da ogni logica
ma che in Europa come in Italia si è ritenuto
normale imporre ai cittadini. Nello specifico i
familiari del suicida hanno ricordato che quelle
obbligazioni “subordinate” erano state garanti-
te dalla stessa banca come ultra sicure. E qui
casca l’asino. Nello specifico infatti, le obbliga-
zioni subordinate sono caratterizzate sia da una
tipologia piuttosto vasta che da una rischiosità
superiore alle normali obbligazioni. Hanno una
cedola periodica ma spesso la loro scadenza è
molto lontana nel tempo e l’emittente, la banca,
può decidere a piacimento quando rimborsarle.
Essendo più rischiose delle obbligazioni norma-
li (il principio è che i titolari in caso di dissesto
verranno rimborsati dopo gli obbligazionisti nor-
mali), offrono un rendimento superiore. Adesso
mettiamoci nei panni di un cittadino medio che
non conosce più di tanto i meccanismi economici
e finanziari, che si aspetta o si illude che la ban-
ca si preoccupi in primo luogo di tutelare i suoi
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risparmi. Un pensionato che crede a quanto gli
viene raccontato sui guadagni che ci si possono
aspettare da questo o quel titolo. A chi dovreb-
be credere, se non alla sua banca? Significativo è
stato il giudizio del commissario europeo ai ser-
vizi finanziari, Jonathan Hill, che ha sostenuto
che le quattro banche «hanno venduto prodotti
inappropriati a persone che forse non sapevano
cosa compravano». Insomma le suddette ban-
che gli avrebbero venduto titoli spazzatura. Hill
ha però precisato che le misure prese dal gover-
no sono compatibili con la legislazione Ue sui
salvataggi bancari.

La Boschi aveva fatto il pesce in barile ri-
cordando che quel tipo di obbligazionisti «sono
soggetti che anche in altre esperienze straniere
non hanno avuto tutele». Della serie: noi più di
tanto non possiamo fare, vedremo, eccetera. Da
parte sua la procura della Repubblica di Civita-
vecchia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti
nel quale si ipotizza il reato di istigazione al sui-
cidio. Ancora non è chiaro se gli ignoti vadano
cercati nella banca o nel governo. Ma, al di là

delle battute macabre, il problema è ben più va-
sto. Le istituzioni europee, sulla scia dell’Ameri-
ca, continuano a vedere le banche come il fulcro
del sistema economico quando al contrario do-
vrebbe esserne un supporto. Tutti i miliardi re-
galati di fatto dalla Banca centrale europea alle
banche non hanno avuto gli effetti desiderati nel
sostenere una ripresa economica. Pochi prestiti
alle imprese e alle famiglie ma acquisti di titoli di
Stato che hanno garantito entrate costanti sotto
forma di interessi e che hanno permesso di ri-
costruire il patrimonio, intaccato da speculazio-
ni su titoli a rischio, ma dagli alti rendimenti.
Titoli che le banche, comprese quelle italiane,
non hanno mai smesso di acquistare tanto che
si è tornati alla stessa situazione del 2007-2008
quando il sistema finanziario internazionale ri-
schiò di collassare su stesso. E la politica non sa
fare altro che continuare a mettere in atto mec-
canismi tali da fare pagare ai cittadini le colpe
dei banchieri.

Filippo Ghira
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Cari bancari, ma non vi fate schifo?

14 dicembre 2015

Bancari, s̀ı. Non banchieri. Non è un errore.
Parliamo proprio di quelle persone che in una
banca ci lavorano, non di quelle che una Banca
la possiedono. Gli impiegati, proprio loro. E
per essere precisi non di quelli alle operazioni di
sportello, ma di quelli che sono l̀ı per vendere i
prodotti finanziari ai clienti. Quelli che vi accol-
gono in quelle simil salette riservate, che in qual-
che caso vi chiamano anche al telefono, perché
magari si sono accorti che sul conto corrente ave-
te più di qualche migliaio di euro. E che dunque
sono prontissimi a consigliarvi di investirli in
qualche modo. Ecco, è a questi che ci riferiamo.
Perché questi non sono i proprietari della Banca,
non sono ricchi possidenti. Hanno un contratto
di lavoro di tutto rispetto, lo sappiamo, mensi-
lità multiple e tutto il resto. Ma è gente come
noi. I cui genitori sono magari esempi coinci-
denti delle stesse persone alle quali consigliano
di acquistare i prodotti che propongono.

I bancari che svolgono questa funzione rice-
vono sollecitazioni dall’alto della propria strut-
tura aziendale a farle. Hanno obiettivi, target
da raggiungere e bonus di buon lavoro svolto. E
fanno carriera tanto quanto riescono a centrare
tali obiettivi. Dunque per mantenere posizione
e status, e per avanzare anche, sono costretti a
farlo. Sono costretti a vendere (ad esempio, le
obbligazioni subordinate). A più non posso. A
quante più persone sia possibile. Che capiscano
realmente o meno ciò che stanno acquistando,
il loro obiettivo è di fargliele comprare. Senza
nessuna pietà. Punto.

A meno di non diventare obiettori di coscien-
za. A meno di non riflettere sullo sporco lavoro
che fanno e di ammettere che la maggior parte
delle persone cui rifilano tali prodotti non capi-
sce un accidente di ciò che sta comprando e dei
rischi cui va incontro. E il tutto MiFid o meno,
non scherziamo. Che possano pensare di avere la
coscienza a posto, dopo che un ottantenne abbia
firmato questa lenzuolata di documento scritto

a caratteri infinitesimali in sanscrito bancario è
una boiata vera e propria. Nel senso letterale di
provenienza del termine: boia.

E questi bancari lo sanno benissimo, ecco-
me, se la persona che hanno davanti ha real-
mente capito oppure no il documento che ha fir-
mato. Il MiFid (Market Financial Instruments
Directive) impone alle imprese di investimento
di fare una classificazione della propria cliente-
la, proprio per modulare gli obblighi informativi
da assolvere a tutela dei clienti stessi. E in par-
ticolare deve assolvere gli obblighi informativi
che riguardano, oltre a una serie nutrita di al-
tre informazioni, soprattutto le clausole relative
alla classificazione di rischio di ciò che si acqui-
sta, le commissioni pagate a terzi, la descrizione
degli strumenti finanziari e le informazioni sul-
le perdite. Un ginepraio di informazioni poco
comprensibili ai più ma che, con qualche sem-
plice firma, il cliente afferma di avere compreso
e accettato.

Beninteso, è chiaro: chi firma un documen-
to che non comprende si espone ai rischi della
propria ignoranza. Su questo, a rigore di logica,
non vi è alcuna possibilità di errore. E merita
certamente di pagare prima che a farlo debbano
essere i meri correntisti.

Per tornare al caso degli obbligazionisti di
Banca Etruria, è ovviamente più corretto che
a pagare per il salvataggio della Banca siano
stati gli azionisti e gli obbligazionisti, in luo-
go dei semplici correntisti. Che a pagare siano
stati cioè coloro che in qualche modo la Banca
la possiedono o vi ci investono, invece di quel-
li che semplicemente hanno depositato l̀ı il loro
denaro.

Il punto non è questo, anche se nelle ultime
ore di confusione in merito ne si è fatta parec-
chia. Qui il discorso si sposta fatalmente su chi
tali prodotti ha venduto a chi. Perché è chiaro
come il sole, se si è onesti fino in fondo, che il
bancario che ha venduto a suo tempo quei pro-
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dotti ai clienti della Banca, al di là di nascon-
dersi dietro il fatto di far firmare al cliente il
MiFid, ha in realtà una percezione concreta sul
reale stato di comprensione del cliente che ha di
fronte. Che magari conosce da anni e anni. E
con il quale è riuscito a instaurare un rapporto
di fiducia. Fiducia sulla quale, appunto, il clien-
te firma quel documento e compra quei prodot-
ti, dietro consiglio del bancario che lo spinge a
farlo (per raggiungere quegli obiettivi aziendali
dei quali abbiamo detto prima) pur non capen-
do fino in fondo cosa è andato a firmare. Perché
s̀ı, comunque, chi me lo sta facendo firmare mi
conosce da anni, lo conosco da anni, e non mi
venderebbe mai una sòla. E invece.

Il discorso è dunque tutto correlato alla cul-
tura, nel senso stretto del termine. Ci auguria-
mo, e crediamo - ad esempio - che nessun lettore
di questo giornale abbia mai acquistato azioni
od obbligazioni di quel tipo in nessun ambito,
perché qui è da anni che ci battiamo sulla cultu-
ra e sull’informazione in tal senso. E del siste-
ma bancario e del suo modo di agire abbiamo
sviscerato praticamente tutto. Ma in realtà è
chiaro che la massa, quel parco buoi di cui tan-
to si parla, ha granché poco da sbraitare, oggi,
se è andata a firmare un documento che non ha
letto, per acquistare un prodotto che non ha ca-
pito, presso un esercente, la Banca, che puzzava
di rancido già da decenni.

A meno che, appunto, non sia entrato in gio-
co lo sporco lavoro del bancario, che a tale ope-
razione lo ha spinto, sulla fiducia, puntandolo
come un cecchino non appena abbia varcato la
soglia della banca.

Il modesto correntista con desideri di in-
vestimento ha sbagliato. Ma nella fossa, in
moltissimi casi, ce lo ha spinto qualcuno.

Ecco, è a loro che ci rivolgiamo. A quei
bancari che hanno spinto a operazioni del ge-
nere persone ignare di tutto. Ottantenni, semi-
analfabeti, operai e modesti risparmiatori niente
affatto in grado di capire realmente cosa stavano
comperando.

Non sono tutti cos̀ı, quelli che hanno perso
denari in operazioni del genere, è chiaro. E non
era probabilmente cos̀ı il suicida di Civitavec-
chia. Ma il resto, quelli che sentiamo parlare in
televisione, sul serio, pensiamo che siano stati
consci di quello che hanno firmato a suo tempo
oppure che si siano fidati del bancario di fiducia
che li ha raggirati e convinti all’operazione?

Ecco, siete voi bancari che avete giocato sul-
la fiducia dei clienti ignari che vi dovreste vergo-
gnare - se non di più - quando vi guardate allo
specchio. E con voi tutti quelli che a vario titolo,
che sia a livello europeo o statale, continuano a
permettere che lo facciate. Ecco, voi fate schifo.
E con il MiFid pulitevici il culo.

Valerio Lo Monaco
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No, non siamo tutti uguali

16 dicembre 2015

Il mio articolo del 13 dicembre scorso “Cari
bancari, ma non vi fate schifo?” (qui) ha susci-
tato un certo interesse. Ed evidentemente pa-
recchia irritazione (in più di qualcuno). E più
di qualche commento. Si va dal lapidario “Che
cavolate che scrivi, grosse cavolate. . . ” a qual-
che commento più lungo e, in qualche caso, in
filo più articolato.

È superfluo rispondere a tutti. Ad alcuni è
inutile farlo. Ad altri proprio impossibile, ti-
po quello che ho appena citato: non si può far-
lo al di sotto di un livello minimo di eventuale
contro-argomentazione proposta.

Ad altri commenti, invece, è opportuno re-
plicare, anche perché hanno il pregio di sollevare
una questione che si snoda sotto traccia nella no-
stra società, che ne è uno specchio, e che però
ha bisogno di essere rigettata con sdegno.

Dunque, io ho omesso, nel mio articolo, di
precisare una cosa - che credevo invece fosse sot-
tintesa in modo piuttosto intuibile - e che for-
se ha scatenato le ire di qualcuno. Suppongo
soprattutto di qualcuno che risiede nella cate-
goria del lavoratore tipo, il bancario, di cui mi
occupavo nell’articoletto. L’omissione riguarde-
rebbe la precisazione che il bancario che si de-
ve vergognare, secondo il ragionamento fatto, è
evidentemente quello che opera nella vendita di
prodotti rischiosi a persone che in modo manife-
sto non capiscono un accidente di ciò che stanno
comperando sulla fiducia dell’addetto della ban-
ca. E non, dunque, di tutti i “bancari” in senso
lato. È un po’ avvilente dover fare questa pre-
cisazione, eppure pare che ce ne sia bisogno. E
allora: non tutti i bancari sono uguali, non tutti
si comportano allo stesso modo, e dunque quelli
che secondo me “si dovrebbero fare schifo” sono
quelli che si sono comportati in modo scorretto
vendendo i prodotti pericolosi a persone che non
erano in grado di capire che li stavano acquistan-
do (firma del MifiD o meno poco importa). Lo
stesso governo (sic) pare voglia fare chiarezza su

questo aspetto e risarcire persone evidentemente
raggirate nel caso di Banca Etruria.

Che di bancari di questo tipo ce ne siano
stati e ce ne siano non è invece in discussione.
E che dovrebbero vergognarsi, per aver truffato
delle persone, è ovviamente una mia opinione.
Che ribadisco ancora una volta.

Chiarito questo possiamo andare oltre, ovve-
ro ai commenti che invece qualcosa la esprimo-
no e che secondo me meritano una replica. Essi
sono di una generale e generica doppia natura.

La prima si può racchiudere nel “tengo
famiglia”. Su Facebook leggo:

“I bancari, la maggior parte, sono dipendenti
che se non vendono prodotti (come qualsiasi di-
pendente) vanno a casa e non danno una ceppa
da mangiare ai propri figli, a loro non entra un
euro in tasca nel ragirare una vecchia e hanno la
stessa responsabilità morale di un benzinaio che
ti vende la benzina che inquinerà la tua aria o di
un dipendente dell Ilva per l emissione di veleno
della sua azienda. Potranno sicuramente far le-
va sull’avidità delle persone (e io personalmente
mi farei delle domande se qualcuno mi propone
un affar che rende il 25% quando tutti gli altri
danno il2-3 e dispari) ma non è una loro scel-
ta e non li rende più colpevoli di qualsiasi altro
dipendente.”

Lo riporto fedelmente (errori inclusi) per non
alterare proprio nulla di quello che ho letto. E
di commenti simili ce ne sono altri. Il criterio
generale che li anima è che per lavorare, per sfa-
mare la famiglia, essi si comporterebbero né più
né meno che come altri dipendenti. Anzi, co-
me sottolinea alla fine “di qualsiasi altro dipen-
dente”. A questo punto, secondo logica, pur di
vivere, o di guadagnare, e pur di sfamare una fa-
miglia, qualsiasi comportamento sarebbe accet-
tabile. Letteralmente: “un bancario che raggira
una vecchia ha la stessa responsabilità morale di
un benzinaio che vende benzina”. Il che invece,
secondo il mio modo di vedere, non è affatto.
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Che oggi si viva in una giungla, che oggi per
vivere ci abbiano messo di fatto in competizione
uno con l’altro, è fuori discussione. Che questo
però debba tradursi sul passare senza battere
ciglio da un lavoro onesto e che non reca danni
altrui a un lavoro che invece ha nella propria na-
tura l’oggetto della truffa è un altro paio di ma-
niche. Altrimenti dovremmo dichiarare che ogni
cosa è lecita, anche un furto in appartamento.
Il che, da queste parti almeno, è cosa che rifiuto
in ogni ordine e grado (ma ognuno naturalmente
può pensarla come vuole, e mi rendo conto, s̀ı,
che sono in tanti a pensarla diversamente).

La seconda natura dei commenti ricevuti è
invece più interessante, in quanto più pericolo-
sa. Perché rivela un modo di pensare molto più
collettivo di quanto non sembri.

Il criterio generale di questi ultimi è che me-
stieri di questo tipo, che cioè recano danni al-
la collettività oltre che al singolo malcapitato,
siano in realtà moltissimi, se non tutti, e che
dunque non sia possibile fare dei distinguo.

Ve ne riporto uno, di questi commenti (sem-
pre senza alterare una sola virgola), suggeren-
do a tutti di concentrasi soprattutto sull’ultima
affermazione in esso contenuta.

Eccolo:

“a voi agricoltori che usate i pesticidi e ci fate
ammalare, a voi allevatori che dopate e trattate
come merce i vostri animali, a voi mercanti che
vendete sole o prodotti marci, a voi industriali e
dipendenti di industrie che sapete quanto state
inquinando e conoscete l’obsolescenza program-
mata dei vostri prodotti, a voi operatori dei call
center di ogni tipo che chiamate per vendere ma-
ster farlocchi o altre ciarlatanate, a voi giornali-
sti che sapete la verità ma per motivi di carriera
non la dite, a voi opinionisti che state sempre
dalla parte del più forte, a voi poliziotti, a voi
forze dell’ordine tutte e non ho bisogno nemme-
no di spiegare il perchè, a voi medici con lo stu-
dio privato che mangiate dell’ingolfamento della
sanità pubblica da voi stessi creato e non pagate
mai le tasse, a voi idraulici, liberi professionisti
tutti che non sapete nemmeno cosa sia la fattura
e ci ricattate con la scusa della 50 euro in meno,
a voi imprenditori che dichiarate 0 e ai voistri
figli che si fregano le borse di studio a cui altri
avrebbero diritto, a chi sfrutta la disoccupazione

per dare stipendi da fame e chi fa la guerra dei
poveri.

Insomma per chiarire l’inutilità di questo
articolo che chiede purezza ad un mondo marcio
abitato da gente marcia.”

Il criterio, in questo caso, è che ogni lavoro
porti con sé una dose di compromesso e di dolo,
se non proprio di reato. E dunque che prender-
sela con una categoria solamente sia profonda-
mente sbagliato. Soprattutto, qui un altro pun-
to chiave, che è impossibile chiedere purezza in
un mondo marcio.

Grosso errore, e doppio per giunta. Intanto
perché non è affatto vero che ogni lavoro con-
tenga compromessi e dolo nella stessa misura, e
che dunque sia da considerare allo stesso modo.
Poi perché accettare senza nessuna ostilità che
questo mondo sia marcio, e che dunque non sia
proprio possibile andare a cercare, anche con il
lumicino, un po’ di purezza, equivale a dichiarare
del tutto chiusa ogni possibilità di cambiamen-
to. Equivale a dichiarare chiusa la Storia. Ed
equivale a sprofondare nella rassegnazione che è
l’anticamera della disperazione.

Beninteso, dal punto di vista psichico il di-
scorso è molto semplice (e non è nostra opinio-
ne): i più, pur avendo almeno una percezione di
fare un mestiere che in qualche modo reca dan-
ni, che magari fa a stracci l’etica e la morale, e
che comporta il commettere dei reati, ha buon
gioco, con quel filo di coscienza privata che gli
rimane, nell’auto convincersi che siccome cos̀ı è
per tutti gli altri, allora almeno non si è più col-
pevoli di altri. È il tipico comportamento auto-
assolutorio del “cos̀ı fan tutti”. Senonché le cose
stanno, nella realtà, diversamente.

Intanto perché non è affatto vero che
tutti gli altri e tutti gli altri mestieri con-
tengano dolo e reato. In secondo luogo per-
ché se anche cos̀ı fosse, esiste comunque una sca-
la di valori e di disvalori, un cosmo di riferimento
(vogliamo dire semplicisticamente una gradua-
toria?) personale quanto si vuole ma che è in
grado in ogni caso di isolare delle differenze. Di
dare giudizi differenti.

Ecco, è esattamente in questo, nella capacità
di isolare e identificare le differenze che si situa
una delle nature più umane dell’uomo. Se ogni
cosa è uguale vuol dire che tutto ha lo stesso va-
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lore, che tutto si può mettere sullo stesso piano.
E che è inutile discernere.

Vuol dire sostenere che un bancario che rifila
truffe finanziarie a una anziana signora di ottan-
ta anni è uguale a un trafficante di uomini tra
la Libia e l’Italia, e che lo stesso ha la medesi-
ma responsabilità di un benzinaio che contribui-
sce all’inquinamento atmosferico vendendo car-
buranti (per rimanere a un esempio fatto) e che
quest’ultimo, insieme a tutti gli altri, sia uguale
a un infermiere che maltratta una anziano in un
ospizio lontano dagli occhi dei parenti (assenti).
E che tutti questi siano uguali a un mafioso che
scioglie nell’acido un bambino. Che a sua volta
è uguale a un chirurgo che opera in uno scenario
di guerra.

Un ragionamento assurdo. Auto-
accomodante quanto si vuole, per auto-
giustificare (eventualmente) il proprio mestiere,
ma assurdo. Illogico. Sbagliato.

E pericoloso. Perché esclude una possibilità
che è invece perfettamente reale. E che è l’unica
da tenere bene a mente, invece, se si ha anche la
sola minima intenzione di incidere nella Storia
(personale e collettiva): quella di poter condurre
una vita più onesta, di poter fare un lavoro più
onesto. Di poter essere - attenzione: ho scritto
essere, non “pensare di essere” - differente dagli
altri. Insomma di poter scegliere.

Ora, sono esattamente queste differen-
ze che identificano ognuno di noi. Sono
esattamente queste che isolano e rendono mani-
festa la nostra personale natura. E, in ultima
analisi, non ci provate: checché ne diciate que-
ste differenze esistono. E un Uomo può essere
molto diverso da un altro uomo.

Certo, forse oggi si può ambire a una imper-
fetta salvezza. E a non di più. È difficilissimo
tendere al bianco assoluto, ma ciò non signifi-
ca dover comportarsi come il nero. Cos̀ı come,
nella scala dei grigi che vi sono da un estremo
all’altro, c’è una bella differenza tra un bianco
leggermente adombrato e un grigio scuro come
quello di un campo di battaglia.

E allora, da ultimo, proprio per evitare di
rimanere sui massimi sistemi, mettiamoci in un
appartamento di vetro. E misuriamoci. Lo fac-
cio io per primo, qui, di fronte a tutti. E vi
chiedo espressamente: giudicate voi stessi
il mestiere che faccio e come io lo faccio.
Giudicatemi senza pietà. Mi espongo qui
al giudizio di tutti.

Ditemi voi di quale tonalità di grigio sono.
Se sono uguale a tutti gli altri o meno. Se sono
più o meno distante, in termini etici e morali e
tangibili, dal bancario truffatore che ho indicato
nel mio articolo. O da uno scafista.

Valerio Lo Monaco
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Fed: denaro più caro negli Usa

17 gennaio 2015

È finita negli Stati Uniti la politica della Fe-
deral Reserve a tassi zero. Per ora. La Banca
centrale non offrirà più denaro gratis alle banche
sue azioniste. I tassi di interesse, fermi dal 16
dicembre 2008 in una fascia tra lo 0 e lo 0,25%,
sono stati infatti portati in una fascia tra lo 0,25
e lo 0,50%. Janet Yellen ha fatto sapere che nel
2016 ci potrebbero essere altri aumenti “gradua-
li”. Gli esperti prevedono almeno altri quattro
interventi con un più 1% complessivo.

La mossa della Fed era attesa ed è stata mo-
tivata dalla ripresa dell’economia, dalle previ-
sioni positive del Prodotto interno lordo per il
2016, (+2,4%) e dal miglioramento del merca-
to del lavoro. Quest’anno il Pil crescerà del 2%
e quindi per la Yellen il rialzo è “appropriato”.
È stata posta fine ad un periodo da lei definito
“eccezionale”. Un periodo di quasi otto anni nel
quale, a seguito della crisi finanziaria originata
dalle speculazioni delle banche, l’economia Usa
ha faticato per uscire da una situazione dram-
matica pari a quella innescata dal crollo di Wall
Street nel 1929. Una fase che ha visto il Tesoro
intervenire per salvare banche e assicurazioni,
facendo volare alle stelle il già enorme debito
pubblico Usa.

La politica del denaro facile, iniziata da Alan
Greenspan (1987-2006) e continuata dal suo suc-
cessore Ben Bernanke (2006-2014), ha garantito
denaro a tassi irrisori alle banche che li avevano
usati per i loro raid in borsa. Una politica che,
nonostante tutti i danni provocati dalla specu-
lazione, è continuata anche nell’ultimo periodo
di reggenza di Bernanke ed anche con la Yellen
a conferma che negli Usa è il mondo finanziario
a dettare le danze.

Gli Usa non sono più in recessione, ha sotto-
lineato la Yellen, e questo, oltre che dai dati ma-
croeconomici, è dimostrato dall’inflazione che ha
raggiunto un livello del 2% considerato fisiologi-
co dalla Fed come dalla Bce per permettere alle
imprese di non collassare. Ed anche la ripre-

sa del mercato del lavoro sarebbe incoraggiante.
Un dato da prendere con le pinze considerata la
grande mobilità e flessibilità che caratterizza gli
Usa e che non coincide necessariamente con la
creazione di posti di lavoro fissi e stabili.

La Yellen ha precisato che restano dei rischi
e che essi sono legati al rallentamento dei Pae-
si “emergenti” e anche della Cina che non corre
più come dovrebbe e in misura tale da offrire
respiro alle imprese Usa con la propria richie-
sta di beni. Un punto che non preoccupa più di
tanto Washington in quanto è noto che la forza
dell’economia Usa è basata soprattutto sulla do-
manda interna. Peraltro, l’aumento dei tassi e
il conseguente rafforzamento del dollaro, avran-
no effetti negativi per le esportazioni rendendo
più care le merci americane e al contrario favo-
riranno le esportazioni europee. Ma ci saranno
riflessi anche all’interno degli Usa aumentando i
tassi sui mutui immobiliari (sui quali si innescò
la crisi del 2007) e sui titoli del Tesoro.

A spingere alla cautela la Yellen è anche il
calo del prezzo del petrolio che non è rappre-
senta mai un buon segno in quanto implica che
l’economia globale non è in ripresa perché i Paesi
industrializzati non richiedono maggiori fornitu-
re di energia. La mossa della Yellen si muove in
ogni caso in funzione di una maggiore stabili-
tà finanziaria. Di fronte a rendimenti cos̀ı bassi
come quelli offerti dai fund della Fed, gli investi-
tori sono stati spinti a ricercare rendimenti più
alti ma in prodotti finanziari a maggior rischio.
Le stesse banche hanno utilizzato i soldi a tas-
so zero per continuare a speculare e riempendo i
propri portafogli di titoli potenzialmente tossici.
In tal modo, i mercati finanziari sono tornati al-
la stessa situazione potenzialmente esplosiva del
2007.

È significativo, o meglio è inquietante che
mentre la Fed imbocca tutta un’altra strada,
la Bce dell’ex Goldman Sachs, Mario Draghi,
si ostini nel continuare a pompare liquidità nel
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sistema sia con l’acquisto di titoli pubblici (il
“quantitative easing”) sia con la fornitura di pre-
stiti alle banche a tassi di interesse zero, senza
che l’economia europea offra segnali di una ri-

presa reale, in quanto quei soldi continuano a
muoversi all’interno del circuito finanziario.

Filippo Ghira
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Persino Visco lancia l’allarme sul Bail-In

21 dicembre 2015

Di tutte le cose dette da Ignazio Visco, il
governatore della Banca d’Italia, nella pseudo
intervista di Domenica sera da Fabio Fazio, ce
ne è una, probabilmente quella meno colta dal
pubblico televisivo, che in realtà vale la pena
di sottolineare. Essa riguarda, di fatto, la nuo-
va norma del Bail-In che entrerà in vigore dal
primo gennaio del prossimo anno.

Sorvoliamo su tutto il resto (qui, comunque,
un rapido riepilogo) tranne che su un punto che
rappresenta la più perfetta sintesi della ipocri-
sia stessa del gioco delle varie parti. In merito
al caso di Banca Etruria e del ruolo non svolto
proprio da Banca d’Italia e Consob sul quale si
puntano giustamente i riflettori, Visco si è limi-
tato a dire che s̀ı, la situazione era nota, ma solo
in parte, tanto da non creare grossa preoccupa-
zione. Visco ha dichiarato, in tal senso, che la
Banca d’Italia non è intervenuta a suo tempo
perché «purché avendo (Banca Etruria, N.d.R)
una situazione che si iniziava a conoscere (. . . )
non si pensava che essa fosse deteriorata sino
a quel punto». Insomma, a Via Nazionale si
erano accorti che le cose non stavano andan-
do proprio bene, ma non avevano capito sino
a tal punto. In pratica una auto-dichiarazione
di incompetenza e incapacità (se non altro).

Ciò naturalmente non gli ha impedito, subito
dopo, di dichiarare che «i risparmi degli italiani
sono al sicuro». Il che è un perfetto controsenso:
Banca d’Italia non riesce a capire per tempo una
situazione tanto disastrosa come quella di Ban-
ca Etruria ma allo stesso tempo tranquillizza gli
italiani in merito al fatto che nel complesso, nelle
altre Banche, la situazione è sicura.

Lasciamo al lettore, a questo punto, la piena
discrezionalità nel credere o meno alle parole di
Visco.

Un aiuto in tal senso però forse può arrivare
dall’altro tema, cui accennavamo prima, e che è
invece più interessante, in quanto indicativo, da
mettere a fuoco.

Dunque, in merito al Bail-In, pur non nomi-
nato direttamente, Visco ha sollevato qualche
perplessità. Almeno due. La prima: si tratta
di una norma recepita dal Governo italiano in
fretta e furia senza che se ne siano capite bene a
fondo le implicazioni che comporta. La seconda:
si tratta di una norma che ha valore retroattivo.

Cerchiamo di capire. Intanto, in merito al
primo punto, la cosa è molto chiara per chi ab-
bia la capacità di leggere tra le righe. In quanto
di portata epocale, essendo stata varata a tem-
pi da record, ed essendo stata recepita anche in
Italia senza una minima discussione parlamenta-
re (e figuriamoci pubblica. . . ) è una operazione
molto rischiosa. Perché, si suppone, non sono
stati fatti degli studi approfonditi su cosa po-
trebbe accadere in caso di una sua applicazione
massiccia, cioè nei casi di tante Banche sull’orlo
del fallimento. Come dire: cosa realmente suc-
cederà, in caso di applicazione su larga scala,
nessuno lo ha ancora (ufficialmente) studiato e
spiegato.

In merito al secondo punto si solleva un’al-
tra questioncina non da poco: il Bail-In varia,
di fatto, tutti gli accordi e le norme preceden-
temente in vigore tra Banche e clienti. E lo va
a fare in modo unilaterale: la cosa comporta
un cambiamento enorme proprio di rapporti (e
di rischi) tra Banca e correntista - laddove tra
Banca e azionista e obbligazionista le cose inve-
ce si spostano solo leggermente. Ma è proprio
nel rapporto con i correntisti che si annida il
velato allarme di Visco (il quale cos̀ı un giorno
potrà rammentare di“averlo detto”). Il correnti-
sta diventa, per decisione unilaterale del settore
bancario, diretto corresponsabile delle sorti del-
la Banca. Il suo denaro in Banca dall’essere un
mero deposito diventa un capitale di rischio a
beneficio della Banca (per i depositi oltre i 100
mila euro, rammentiamo).

Un cambiamento epocale, dicevamo, che
ovviamente non può passare inosservato. E
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che inosservato non passerà in sede di (certa)
richiesta di giudizio in caso di sua applicazione.

In estrema sintesi, e in prossimità degli enor-
mi stravolgimenti del settore bancario in crisi
che ci saranno nei prossimi mesi, e di cui il ca-
so di Banca Etruria rappresenta solo una entrée,
in pratica Visco: ha ammesso che Banca d’Italia
non si era accorta di quanto stava accadendo in
Banca Etruria; ha ammesso che ci sono enormi

dubbi sui meccanismi e sulle conseguenze che ci
saranno dall’entrata in vigore del Bail-In; e al
tempo stesso ha però rassicurato gli italiani sul
fatto che i loro risparmi sono al sicuro.

Diremmo che si possono dormire sonni
tranquilli, no?

Valerio Lo Monaco
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L’usura. E poi la finanza islamica

28 gennaio 2015

Le recenti disavventure bancarie hanno sti-
molato riflessioni sulla cattiva gestione della fi-
nanza o su questioni di dettaglio invero insigni-
ficanti come gli scandaletti veri o presunti della
famiglia Boschi o come le falle nei meccanismi di
controllo della Banca d’Italia. Nessuno nei me-
dia di regime osa riandare alla radice per rimet-
tere in discussione i princ̀ıpi su cui si basa tutto
il sistema del credito in Occidente, un sistema
che è pura e semplice usura.

Le grandi religioni monoteiste, fin troppo
vilipese nella modernità che di usura prospe-
ra, convergono nella condanna senza appello del
prestito a interesse.

La Bibbia, in quella parte che i cristiani chia-
mano Antico Testamento e che delinea la fede
giudaica, è inequivocabile nel suo giudizio. So-
lo il lavoro umano produce ricchezza. Il denaro
che genera denaro è artificio diabolico. Pertanto
fra ebrei è prescritto di non pretendere interessi
sui prestiti. Questa operazione è consentita so-
lo nei confronti dei gentili, dei non ebrei. Cosa
questa che è stata storicamente una delle cau-
se più potenti dell’avversione generalizzata ver-
so le comunità ebraiche sparse in Europa e nel
bacino del Mediterraneo e dell’accusa agli ebrei
di far valere il principio del “popolo eletto” nei
confronti di popolazioni disprezzate in quanto
escluse dal favore divino.

Le Chiese cristiane, segnatamente quella cat-
tolica e quella ortodossa, finché sono state una
cosa seria hanno mantenuto fermo il principio
che condanna la pratica usuraia, intendendo con
questo termine qualunque prestito gravato da
interesse.

A partire dal tardo medioevo, la diffusione
delle transazioni attraverso la mediazione del
denaro e di un sistema bancario nato nell’Ita-
lia precapitalista dei Comuni e delle Repubbli-
che marinare ha finito col far cadere nei fatti le
preclusioni religiose.

La tacita accettazione del prestito gravato da
interesse da parte della Chiesa cattolica è stato
forse il primo grande cedimento a quella moder-
nità che ha svuotato di contenuto la religione
cristiana fino a farne quella povera cosa che pa-
pa Francesco si illude di rivitalizzare. La Chiesa
oggi conta nel mondo proprio solo come poten-
za finanziaria, esattamente ciò che i sacri testi
definiscono operazione demoniaca.

L’unica fra le religioni monoteiste che man-
tiene viva la proibizione dell’usura, che deve va-
lere verso tutti e non solo verso i correligionari
che si qualificano per distinzione etnica, come
nel giudaismo, è l’islam. Quell’islam di cui tan-
to si parla e si sparla, quasi sempre in modo im-
proprio sia da parte degli apologeti sia da parte
dei detrattori.

La finanza islamica meriterebbe maggiore at-
tenzione, proprio per le sollecitazioni di un’at-
tualità che mette in evidenza tutte le storture
del nostro sistema bancario.

La proibizione del prestito gravato da inte-
ressi viene osservata nel mondo islamico attra-
verso pratiche da cui avremmo molto da im-
parare, se le studiassimo con un’accuratezza e
con strumenti critici che vadano ben oltre queste
rapide riflessioni sui princ̀ıpi generali.

Nell’islam la banca che concede un capitale
per consentire a imprenditori di avviare un’at-
tività, diventa co-proprietaria, condividendo i
profitti ma anche i rischi dell’impresa. La banca
pertanto si rivarrà dei soldi concessi incassando
parte dei profitti fino all’estinzione del debito,
con una maggiorazione che costituirà la remu-
nerazione lecita di tutto l’investimento. Una re-
munerazione che sarà pur sempre ricavata dal
profitto dell’impresa e non da interessi prefissati
all’atto della firma del contratto. Se non ci sarà
profitto non ci sarà nemmeno remunerazione.

Nel caso del mutuo concesso a chi voglia
comprarsi una casa o un appartamento o un
terreno, la banca, anche in questo caso co-
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proprietaria, pretende la riscossione di un affitto
fino all’estinzione del debito, con un sovrappiù
che sarà pur sempre legato a un contratto d’affit-
to, o a una rendita catastale, non a un interesse
sul capitale prestato.

Ai clienti che depositano denaro in libret-
ti o conti correnti, o investono in altre opera-
zioni, la finanza islamica concede un interesse
che non superi il tasso di inflazione, trattenendo
una somma modesta come compenso del servi-
zio prestato. Quel denaro è depositato perché
sia custodito e protetto dall’inflazione, non per
altro.

In questo modo viene rispettato il principio
aureo secondo cui la ricchezza viene solo dal

lavoro. Qualunque speculazione sul denaro è
esplicitamente proibita. Eventuali e purtroppo
probabili trasgressioni sono imputabili a mano-
vre che aggirano la proibizione, non a incoerenza
nell’elaborazione teorica.

Dall’islam ci sarebbe tanto da imparare e
tanto su cui riflettere.

Le barbe e i coltellacci dei macellai di car-
ne umana sono immagini più appariscenti ma
anche meno rappresentative di una realtà molto
più complessa.

Luciano Fuschini
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Che il 2015 passi alla storia. E che il 2016 veda crescere
ancora la nostra comunità

30 dicembre 2015

No, non pubblichiamo ”le dieci foto dell’an-
no” e neanche ”i dieci video più cliccati del web”,
perché molto semplicemente qui non siamo a
caccia di click. E lo stesso con tutte le classi-
fiche che inondano i siti di cosiddetta informa-
zione del nostro Paese. Ma un bilancio e un
breve riepilogo è necessario farlo. Perché alcune
cose, importanti, questo 2015 le ha dette.

Come sempre, nel corso dell’anno, con gli
editoriali e con i temi che abbiamo deciso di
affrontare ogni giorno, il lavoro più importan-
te è stato intanto quello di isolare ciò che aveva
senso mettere a fuoco da tutto il resto, da tut-
ta l’orda del nulla che ha riempito le cronache.
E poi il fatto di usare parole definitive, quan-
do necessario, per mettere a fuoco la reale so-
stanza di quanto accadeva, depurando il tutto
dal contorno assordante di commenti inutili e di
pseudo-notizie atte solo a distogliere l’attenzio-
ne da ciò che meritava, e necessitava, invece, di
essere preso con la massima serietà.

Come accade ogni fine anno ci riempie d’or-
goglio ripercorrere quanto fatto nei dodici me-
si precedenti, e pesare la densità dei contenuti
pubblicati. E fare una selezione è impresa ardua.
Ma scorrere quegli articoli dà un senso piuttosto
compiuto all’anno appena trascorso. Se ripro-
ponessimo un elenco completo di quanto scrit-
to significherebbe ammettere di non essere riu-
sciti nell’intento di cercare di accendere un po’
la luce, giorno dopo giorno. Ci accontentiamo
dunque di riproporre una intra-selezione ragio-
nata dei temi più importanti. E in ogni caso, i
nostri archivi completi sono sempre disponibili
(Archivio mensile).

Intanto, un bignami del 2015. Prima di
archiviare il tutto.

Italia
Ci giochino i fessi, al Toto Quirinale
Jobs Act, come rendere (ancora più) instabile
un Paese

Quella vecchia novità chiamata Lega Nord
Pensioni: condannata la mini-troika de noantri.
(E altro che “bonus”)
Renzi aggancia la mini-ripresa del bluff di
Draghi (non altro)
Ecco fatto: dal 2016 il bail-in è legge anche in
Italia
Privatizzazione FS: solo un avanzamento dei
“lavori in corso” (di perdita della sovranità)

Europa
Usa Vs Russia? Il punto è il controllo
dell’Europa
Speciale Charlie Hebdo: siamo davvero tutti
Charlie?
Bce e Grecia, le due prossime bufale
Tragedia greca secondo atto. Altro che
rivoluzione
Crediti in sofferenza? Vai con la “Bad bank”
Bce e QE: la mega partita di giro della “banda
degli onesti”
La miseria dietro al successo tedesco
Bello slogan, “dal bailout al bail-in”
Tsipras è servito: la trattativa-farsa è al
capolinea
L’Europa della Troika violenta la Grecia
Per un’altra Europa. Confederale
Volkswagen, Germania: la truffa über alles
Draghi, tassi e Quantitative Easing della BCE:
tutto come copione
Marine Le Pen: la differenza è tutta di
“caratura”. Altro che populismo

Mondo
L’onda lunga (e forse anomala) delle primavere
arabe
Putin e i cavalli di Troika (Ucraina: punto della
situazione)
Hillary for President: la conoscete o no?
Le multinazionali vogliono il TTIP, il mercato
unico atlantico
Usa-Russia: le tappe della nuova Guerra Fredda
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Nsa, Usa & Co.: Amici e spioni

Tpp: le mani Usa sul Pacifico e sul mondo

Gli Usa in ripresa? Chiedetelo al lavoratore-
povero del Terzo Millennio

Terra, cielo e mare.

Aggressione occidentale all’Islam? Ma anche no

Israele: sarà possibile esprimere almeno opinio-
ni?

La scuola non seduce più da tempo. Altro che
16 euro al mese in più

Noi e gli immigrati: verso la stessa schiavitù

In Asia la Storia si è rimessa in marcia

Il silenzio (colpevole) del mondo dopo le parole
durissime di Netanyahu

Lo “Stato Islamico”: breve riassunto. Spiegato
bene

La crisi (che) deve ancora venire

“La strage gender”

Come siamo diventati buoni, di fronte alla foto
di Aylan

Migranti e profughi: quanta deliberata confu-
sione

Afghanistan: gli Usa rimangono perché non
hanno “ancora” vinto. Ovvero perché hanno
perso

Chi si identifica nei morti di Parigi è perduto

La Grande Guerra non è mai finita

L’ultima cosa è ancora un rifiuto, e lo fac-
ciamo in modo preventivo: non commenteremo

neanche i discorsi di fine anno di Renzi & Matta-
rella, per i motivi che ormai saranno ovvi. Però
chiudiamo il 2015 con un invito e una speran-
za per ognuno dei nostri lettori: state insieme,
passate l’ultimo dell’anno con i vostri cari, con
le vostre famiglie, e soprattutto con le vostre co-
munità. Oramai siamo in grado di riconoscerci
tra simili, tra pari, tra evasi a vario titolo da
questo grande game di manipolazione e anomia
collettiva che ci hanno costruito attorno come
una Matrix. Ed è unicamente attorno alle pic-
cole comunità di intenti e di spiriti che possiamo
augurarci di essere. Attorno ai resistenti di oggi,
che forse qualcosa per domani possono tentare
di metterla in opera. Ecco, che sia una fine del-
l’anno adatta a rinsaldare questi legami, unici
ancora validi oggi. Unici ancora in grado di of-
frire sul serio una speranza per il futuro. E forse
anche più di una semplice speranza.

Valerio Lo Monaco

PS Dai primissimi giorni del prossimo anno qui,
sul Ribelle, partirà un nuovo corso. Sarete i pri-
mi a saperlo. E a vederlo. Abbiamo un annuncio
da fare riguardo il progetto del nuovo giornale e,
nell’attesa di questo, faremo comunque una mo-
difica sensibile al tutto. A beneficio di questa
bella comunità che abbiamo costruito mattone
dopo mattone dal 2008 ai giorni nostri. Che
andrà avanti.
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