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Caos Cinque Stelle per arrivisti e ignoranti
Il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, lascia il Movimento accusando
Grillo, Casaleggio e il Direttorio di averlo profondamente snaturato

perché la sinistra di Matteo Renzi se
ne è appropriata è sbagliata per un
duplice motivo. Il primo è che Renzi
non rappresenta la sinistra ma solo
se stesso, cioè un personaggio senza
una identità che si introduce di volta
in volta in quelle altrui non per convinzione ma solo per sfruttarle in
funzione del proprio successo personale. La seconda è che la destra non
riesce a ritrovare e definire la propria
identità perché l’egemonia culturale
del politicamente corretto, che ha
ereditato totalmente la vecchia egemonia culturale della sinistra, impedisce con la criminalizzazione,
retaggio del terzinternazionalismo
più ottuso, ogni idea e fermento non
in linea con il pensiero unico onnipresente ed onnipotente.
Che Renzi non rappresenti la sinistra ma solo se stesso, cioè un personaggio privo di radici ma pieno
solo di ambizione personale, è un
dato di fatto difficilmente contestabile. Lo affermano quanti rivendicano di essere i veri eredi e
rappresentanti della sinistra tradizionale, ma non lo negano neppure i
suoi più stretti amici e sostenitori.
Che in passato avevano tentato di dipingere Renzi come il Tony Blair italiano, rinnovatore della sinistra ma
sempre nella sua storia. E che ora
rinnegano qualsiasi parentela con
l’ex leader laburista e cercano...
Continua a pagina 2

Quelli che votano “No” o “Sì”
turandosi il naso

di PIETRO DI MUCCIO de QUATTRO

pigolando notizie da giornali e
tivù degli ultimi giorni, mi sono
S
confermato nell’idea che l’Italia

di PAOLO PILLITTERI

a geniale “confessione politica”
di Indro Montanelli del votare
L
per un partito (la Democrazia Cristiana) “turandosi il naso”, si attaglia
a qualsiasi chiamata alle urne, in
qualsiasi repubblica democratica, in
qualsiasi sistema elettorale e, dunque, anche nei referendum. Certo,
aggiunge oggi il simpatico ministro
Giuliano Poletti, per il referendum la
risposta deve essere secca, un “Sì” o
un “No”, non si può “essere incinte a
metà”. Ma questo vale per il giorno
della chiamata alle urne. Non prima,
non adesso e nei prossimi mesi, ché il
problema dei competitors nei due

Napolitano-Renzi, accoppiata perdente

campi, è bensì quello di chiedere un
voto, sapendo però che esiste una
platea vastissima di astenuti e indecisi, circa la metà, e constatando, nell’ultimo sondaggio...
Continua a pagina 2

avrebbe proprio bisogno del partito
che non c’è: un partito liberale cavouriano ed einaudiano, realista
machiavelliano, patriottico risorgimentale, che, in quanto tale, non è né
Destra né Sinistra, ma Conservatore
alla Churchill e alla Thatcher e Rivoluzionario alla Jefferson e alla Madison. Ho letto dichiarazioni del
presidente del Consiglio e del presidente emerito della Repubblica, di
un senatore capo partito e di un industriale di grido, le quali testimoniano quanto la nazione sia lontana
da questi ideali e perché gli italiani li
sentono poco o punto. Il presidente

Napolitano, tardivamente convertitosi ad un liberalismo di maniera,
mal compreso e peggio assimilato, ha
parlato alla “scuola di formazione
politica del Pd” trasmettendo agli allievi questo “formativo” concetto:
“Con questa riforma costituzionale
si riabilita il ruolo del Parlamento,
che tornerà degno (sic!). Per nove
anni ho ricevuto gruppi delle oppo-

sizioni che lamentavano un Parlamento ridotto ad uno straccio (sic!)”.
Dunque Napolitano ammette che il
Parlamento che lo ha eletto e riconfermato alla suprema carica della
Repubblica è indegno? Se sì, perché
non lo ha sciolto? Dunque la riforma
costituzionale improvvidamente e
sfacciatamente sponsorizzata da Napolitano reintegrerebbe il Parlamento nella perduta dignità? E come
potrebbe, visto che la riforma stessa
lo mortifica ancora di più, facendolo
“eleggere” con artifici e raggiri, e
mettendone a cuccia ai piedi del presidente del Consiglio sia la maggioranza che la minoranza?
Per parte sua, il presidente del
Consiglio, degno, lui sì...
Continua a pagina 2
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Morto Caprotti, concussione dimenticata
stringendolo, ad esempio a Firenze, a
svendere l’area già acquistata per l’Esselunga, che subito fu fatta avere alle Coop.
Questa si chiama concussione. Caprotti
la denunziò con un libro “Falce e carrello”, sottolineando un particolare:
“Nelle regioni in cui i comunisti (e loro
eredi e sodali) erano riusciti ad imporre il
quasi monopolio delle Coop, i costi medi
delle derrate erano superiori del 12 per
cento a quelle libere da quella schiavitù”.
Fu querelato, condannato (credo) e,
soprattutto, ignorato (c’era da fare una
battaglia politica fondamentale su queste
sue rivelazioni) e fatto passare per un biz-

di MAURO MELLINI

morto l’imprenditore Bernardo Caprotti, che importò in Italia il sistema
È
dei supermercati. Al solito con la morte
arriva il coro dei rimpianti e degli elogi. E
delle amnesie.
Caprotti si ribellò al sistema di concussione con il quale fu precluso l’accesso
alla sua catena di supermercati, l’Esselunga, nelle regioni governate dal Partito
Comunista Italiano e dalla Sinistra. La
sua “lotta contro le Coop” fu in realtà
lotta contro il Pci e sue derivazioni ed alleanze che gli negò le autorizzazioni, co-

di ELIDE ROSSI e ALFREDO MOSCA

e voi foste sopra una nave che imbarca acqua e rischia di affondare,
perdereste tempo a tappare i forellini, oppure a chiudere con ogni forza gli squarci
più grossi? Avete capito bene cari amici,
questa è l’immagine della nostra politica
e dei nostri governanti che da almeno
vent’anni, tutti compresi, fanno l’opposto di quel che avrebbe fatto qualsiasi essere coraggioso e ragionevole.
Coraggio e ragionevolezza sono, infatti, le due virtù essenziali di fronte al pericolo, la prima per evitare che la paura
prevalga sulla sorte personale, la seconda
per sconfiggere l’ipocrisia che induce a
camuffare il problema. Qui non si tratta
solo di tirare in ballo i motti latini e cartesiani, “Audentes fortuna iuvat”, “Cogito ergo sum”, ma di guardare ai
problemi del Paese per il rispetto costituzionale che la politica deve al popolo sovrano e alla democrazia.
Qualche settimana fa l’ex commissario alla Spending review, Roberto Perotti,
ha rilasciato al Corriere della Sera un’intervista-verità, nella quale con schiettezza

S

zoso, prepotente aspirante al monopolio
della grande distribuzione. Il sistema delittuoso da lui denunciato, ma di quelli
ignorati da “Mani Pulite” e praticamente
“ammessi” a fondamento e prodotto
della politica spartitoria e consociativa
Dc-Pci è sopravvissuto alla fine del Pci.
Il post-comunismo, nella forma che in
Italia è riuscita ad imporsi, con l’esclusione di una contrapposizione democratica tra una Destra popolare ed un
Partito Socialista, quale esiste in tutta Europa, è fatto anche di questa storia. E,
magari, della falsificazione del rimpianto
per Caprotti.

Gli squarci della spesa e i forellini rattoppati
e coraggio annunciava i motivi per i quali
in Italia la revisione non può funzionare.
Perotti, infatti, analizzava sostanzialmente l’inutilità, o quasi, d’interventi di
taglio di spesa pubblica concentrati sulla
pagliuzza e non sulla trave. Tant’è che
l’economista, professore bocconiano, ha
scelto di rinunciare all’importante incarico pur di non scaldare la comoda poltrona al solo fine di illudere gli italiani
con le solite promesse.
Nel nostro Paese, infatti, per dare un
significato al risanamento dei conti e
dunque al controllo delle uscite, bisogna
affrontare e risolvere per sempre il nodo
dei diritti acquisiti, dei privilegi, della
moltiplicazione di enti, organismi e apparati. Questo nodo non solo è l’unico
vitale per il futuro dell’Italia e della sua
stabilità finanziaria, ma è diventato nel
tempo un inaccettabile elemento d’ingiustizia sociale e discriminazione.
Non è giusto che si mantengano sacche di nullafacenza, che si perpetrino

contratti di scandaloso vantaggio salariale, che si tengano in vita trattamenti
previdenziali immotivati, che ci siano cittadini di serie A e di serie B. Non è giusto
che ci siano Regioni obbligate al rispetto
di regole comuni e Regioni che, in virtù di
Statuti speciali, possano impunemente
generare buchi neri di bilancio e sperperi
scandalosi. Non è giusto che si mantengano leggi che consentono a pezzi dello
Stato di avere, oltre che alla sacrosanta
autonomia giurisdizionale, anche quella
salariale. Non è giusto infine preservare
la divaricazione fra contratti pubblici e
privati, consentendo così che i primi godano di inaccettabili vantaggi pagati dai
secondi.
Del resto, parliamoci chiaro, solo in
uno Stato dove il “pubblico” è enorme,
ridondante e spendaccione, corruzione,
malaffare e mala gestione fanno festa
tutti i giorni. Insomma, ha ragione Roberto Perotti quando spiega il perché da
noi la revisione della spesa non sia né

utile né seria così com’è. Da più di vent’anni Berlusconi, Prodi, Monti, Letta e
da ultimo Renzi, non hanno voluto e saputo prendere il toro per le corna, consapevoli che sarebbe stata una lotta dura,
durissima, ma indispensabile per il futuro
di tutti e della sostenibilità dei conti.
Cari amici, delle due l’una, o arriva
qualcuno sostenuto da una maggio-

ranza politica leale, realista e consapevole di quel che serve per salvare il
Paese, oppure a forza di fingere e tappare buchetti sprofonderemo negli
abissi. Del resto da un Parlamento che
il Presidente emerito Napolitano, incredibilmente, ha definito “straccio in
cerca di dignità”, cosa ci possiamo
aspettare?

segue dalla prima

Galli della Loggia
e l’identità criminalizzata
...di presentare il premier italiano come l’uomo
nuovo che non ha nessun fardello di tipo ideologico alle spalle.
Questo uomo nuovo, secondo Galli della Loggia, non avendo un’identità di sinistra si sarebbe
impossessato di quella persa dalla destra. Quale sarebbe, però, questa identità renziana trafugata alla
cultura moderata? Il premierato camuffato della riforma costituzionale? La promessa della riduzione
delle tasse? L’euroscetticismo dell’ultima ora? In realtà ognuno di questi scippi si è consumato solo in
minima parte. Renzi non ha avuto il coraggio di dichiarare al Paese di essere per il premierato esplicito, cioè per il rafforzamento del potere esecutivo
a scapito di quello parlamentare. Considera il tema
della riduzione delle tasse solo uno strumento di
propaganda in vista del voto referendario. E cavalca le critiche all’Europa della Merkel e di Hollande solo per raccattare un po’ di consenso in
favore del “Sì”.
D’altro canto, come ben sa l’editorialista del
Corriere della Sera visto che scrive per il quotidiano
più impregnato di conformismo politicamente corretto, come potrebbe Renzi impossessarsi della cultura di destra quando questa cultura è
sistematicamente criminalizzata dal pensiero unico
dominante? Quello che ha bollato come fascista il
presidenzialismo, è statalista fino al midollo tanto
da santificare il principio della tassazione senza limiti e bolla come populista, nazionalista e razzista
chiunque si permetta di sottolineare come l’Europa
dei burocrati stia uccidendo il Vecchio Continente
ed i suoi popoli.
La criminalizzazione ha impedito alla destra di
imitare la sinistra nella sua formazione della egemonia culturale. Ma la crisi dell’illusione della sinistra di poter continuare a risolvere i problemi
delle società sempre più complesse affidandone la
soluzione allo stato burocratico e assistenzialista ripropone l’attualità della cultura fondata sui valori
e le libertà dell’individuo. Galli della Loggia lo saprebbe bene se non fosse confuso dall’esigenza di

disegnare Renzi come il gigante del pensiero e dell’azione che non è!

ARTURO DIACONALE

Quelli che votano“No”o“Sì”
turandosi il naso
...che il 52 per cento degli italiani è intenzionato a
votare “No”. Il punto interessante in questa competizione è notare come esista un’area, diciamo così
di pensiero, che voterebbe il “No” o il “Sì” turandosi
il naso.
È sempre difficile se non impossibile quantificare
gli appartenenti a ciascuna delle due aree e il nostro
ragionamento rischia di apparire fatuo o velleitario.
Rischio che corriamo perché l’impressione degli ultimi interventi del Premier, in ispecie nei “faccia a
faccia” di Lilli Gruber (fino ad ora la più scafata a
gestirli, il che non è poco con l’aria televisiva che
tira) è di rivolgersi ad entrambi gli ambiti di quel
pensiero tuttora incerto, pencolante ma coll’implicita metafora del naso turato. Per molti - a mo’ di
esempio - il “primo” Stefano Parisi, sembrava uno
di quelli del “Sì”, col gesto montanelliano, ma ci fermiamo qui, sperando di non aver aggiunto ulteriori
sospetti sulla sua fedeltà ai sacri princìpi di Forza
Italia, perché sono già tanti ora, figuriamoci dopo.
Il fatto è, tuttavia, che, sempre secondo l’ultimo
e autorevole sondaggio, soltanto il 10 per cento
degli intervistati conosce il contenuto del referendum. Il che non depone neppure a favore degli stessi
media, a cominciare dal talk show in voga, ma, soprattutto, invia un duplice messaggio al Premier:
che il “suo” referendum è o appare non solo o non
tanto di complicata-burocratica fattura, ma soprattutto, è una chiamata alle urne per dire un “No” a
lui in persona, al di là dello stesso contenuto. Se solo
il 10 per cento ne conosce la sostanza ma il 52 per
cento è contro. È persino ovvio constatare la portata
essenzialmente politica di questo “No”, per ora vincente, e non meno ovvia la gravissima, quasi incomprensibile pulsione iniziale renziana nell’aver
contribuito in modo decisivo alla mutazione di
un’elezione referendaria per sua natura neutrale, in
un “giudizio di Dio”, o con me o contro di me. Ha

cioè offerto un’arma micidiale sia ai tradizionali avversari, di destra e di sinistra e nell’ex suo Partito
Democratico, sia, soprattutto a Beppe Grillo che,
sono pronto a scommetterci, sarà il vero se non
l’unico vincitore in caso di trionfo del “No”.
Che adesso Matteo Renzi abbia fatto marcia indietro, soprattutto su input di Giorgio Napolitano,
potrebbe apparire tardi e forse lo è. Ma non ci sembra il tipo da rinunciare a giocare tutte le sue carte
in direzione, appunto, di quei “turatori del naso” la
cui altalena suggerisce un approccio più competitivo, più azzeccato, più raffinato. Il Renzi dei due
faccia a faccia gruberiani, il primo con uno mediaticamente competentissimo come Marco Travaglio,
il secondo con uno molto meno competente come
Gustavo Zagrebelsky, sembra viaggiare in questa direzione perché in entrambi i casi, non solo ha vinto
- ai punti con Marco, per ko con Gustavo - ha pensato di far sorgere in quei, tanti o pochi altalenanti
di Forza Italia, la sgradevole sensazione di essere alleati di ferro se non entusiasti (Brunetta dixit) con i
loro tradizionali supernemici.
E vabbè che il Cavaliere non è ancora sceso in
campo, e vabbè che mancano ancora due mesi, e
vabbè che quelli contro il Renzi dell’economia che
non decolla e delle tasse che non scendono, sono
davvero tanti. Ma se la differenza la facessero, hai
visto mai, quelli che si turano il naso?

l’Europa avrebbe copiato”? La legge perfetta sarà
perfezionata?
Il senatore Denis Verdini si è abbandonato a giudizi da querela sul Governo, che pure sostiene, e sul
ministro dell’Economia: “I bilanci dello Stato sono
falsi”, oltre che sui suoi colleghi di gruppo parlamentare: “Sto con degli imbecilli ma ci prenderemo
il Paese”. Il presidente di Alitalia, Luca Cordero di
Montezemolo, ha baldanzosamente motivato il
voto a favore della riforma sostenendo che “riporta
la promozione del turismo al centro delle competenze dello Stato”. Dunque bisogna sfasciare lo
Stato per incrementare il turismo, e così i bilanci Alitalia, forse. Infine, il capo economista dell’Ocse
nientemeno ha sentenziato: “Le riforme costituzionali sono la chiave per sostenere la crescita dell’Italia”. La riforma della cuccagna!
Ecco, il partito che non c’è dovrebbe essere l’antitesi di questo che ci governa, con propaggini anche
all’estero.

Napolitano-Renzi,
accoppiata perdente
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...pupillo ed emulo di cotanto padre delle riforme
(parole di Matteo Renzi), ha dichiarato: “È vero, io
ho sbagliato a giocare il futuro del governo sulla riforma costituzionale, ma ho sbagliato in buona
fede”. Quale avrebbe potuto essere la malafede? La
verità taciuta è che non se ne andrà, se non cacciato
con la sfiducia palese. E, quanto alla legge elettorale,
effettuando una piroetta degna, essa sì, del più
grande acrobata, ha aggiunto: “Entro ottobre ci sarà
una proposta di modifica della legge elettorale”. Ma
l’Italicum, rectius il “renzino” o, meglio, il “ronzino”, non era “la migliore legge elettorale, che tutta
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Cercasi alternativa politica credibile
di Claudio Romiti

onostante le ultime campagne di saldi elettorali proN
mosse da Matteo Renzi, un recente
sondaggio commissionato dai
compagnucci di Rai 3 conferma la
caduta libera del Governo e del suo
“Líder Máximo”. Secondo tale
sondaggio, ben il 38 per cento
degli italiani ha poca fiducia nell’Esecutivo dei miracoli, mentre il
35 per cento non ne avrebbe addirittura alcuna. Ma ancora più significativo è il dato raccolto sulla
platea che si mostra benevola nei
confronti del ministero Renzi.
A quanto risulta dalla rilevazione curata dall’Istituto Ixè, solo
il 3 per cento dei favorevoli dichiara di nutrire molta fiducia nel
Governo dei rottamatori. A ciò,
malgrado la catastrofica amministrazione di Virginia Raggi, corrisponde in modo quasi speculare
la sostanziale tenuta del Movimento 5 Stelle, il quale continua
a trovarsi in testa in tutte le indagini demoscopiche, a prescindere
dal sistema elettorale che verrà
definitivamente adottato.
Ovviamente, soprattutto per
chi spera in una svolta responsabile del nostro sistema politico,
con l’abbandono di tutte quelle
pericolose utopie ed illusioni che
stanno conducendo l’Italia in una

sorta di universo parallelo, l’idea
di cadere dalla padella renziana
alla brace grillina non sembra una
prospettiva allettante. Per come
stanno andando le cose, con una

economia incapace di trovare stimoli nelle inconsistenti riforme di
un premier cantastorie, ritrovarsi
un domani amministrati da gente
dotata di poche e confuse idee e

che, come per l’appunto dimostra
il caso eclatante di Roma, per non
sbagliare sceglie semplicemente la
politica del non fare un bel nulla,
non è molto rassicurante.

Se la scelta si radicalizza tra un
campione del voto di scambio, teorico di una flessibilità farlocca che
manda letteralmente a ramengo
l’equilibrio dei conti pubblici, e i
dilettanti allo sbaraglio di un movimento che predica catastrofi a
scelta, tra cui la demenziale decrescita felice, la spinta ad abbandonare questa valle di lacrime si fa
ogni giorno più intensa. Urge, pertanto, costruire una vera alternativa politica la quale sappia parlare
ad un Paese frustrato e confuso la
lingua universale della concretezza.
Una lingua che si esprima nell’alfabeto del buon senso, in contrasto
con la retorica dei sogni impossibili che sta attualmente dominando
la scena politica. Una tale lingua, a
mio modesto parere, non può che
provenire da una destra liberale
che sappia mettere al centro della
propria azione le ragioni dei ceti
produttivi, interrompendo quella
spirale burocratico-assistenziale
che sta soffocando sul nascere ogni
tentativo di ripresa economica e
sociale.
Contro il voto di scambio e la
decrescita infelice non si può che
sperare in una credibile politica
liberale che riscopra il valore fondamentale della libertà economica, con meno Stato e meno
tasse. Il resto sono solo chiacchiere.
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di Gerardo CoCo

ualche giorno fa, Angela Merkel
si è affrettata a dire che il governo tedesco non salverà la Deutsche
Bank (Db). E allora chi la dovrebbe
salvare? Dall’interno gli azionisti, i
creditori e i depositanti? Evidentemente la cancelliera tedesca, come
tutti i politici quando affrontano problemi finanziari, non sanno di cosa
parlano. L’undicesima banca del
mondo non è una banca qualsiasi. Il
bilancio della Deutsche Bank ha una
dimensione pari al 50 per cento del bilancio tedesco e, cosa che soprattutto
sfugge alla Merkel, è che la Db è il
maggior centro di clearing europeo di
derivati (Central Counterparty Clearing House).
Ciò significa che la Db svolge in
Europa, come cassa di compensazione
e garanzia, il ruolo di controparte
nelle transazioni tra ogni compratore
e venditore di derivati, garantendo la
copertura delle perdite in caso
di inadempienza di una delle
parti. Gli investitori in derivati, rappresentati dagli hedge
funds aderenti alla cassa di
compensazione, le cedono in
massa i contratti stipulati. Gli
aderenti sono obbligati a depositare presso la clearing
house a titolo di garanzia, il
“margine di garanzia”, rappresentato da una somma di
denaro ma, più spesso, da obbligazioni governative primarie come bund tedeschi o bond
statunitensi. I bond, quindi,
“collateralizzano” i derivati.
Questi ultimi sono in gran
parte quei credit default swap
(cds) che hanno fatto fallire la
Lehman Brothers nel settembre di otto anni fa, ossia i con-

Q

Economia

L’oPINIoNe delle Libertà

martedì 4 ottobre 2016

La Deutsche Bank sarà nazionalizzata?
tratti di assicurazione stipulati per coprirsi contro il rischio di default delle
obbligazioni subprime.
Pertanto, qui, diversamente da
quello che crede la Merkel, si è di
fronte a un problema che va ben oltre
quello di illiquidità che potrebbe essere risolto con un bail-in. Se fallisce
la Deutsche Bank vanno a gambe all’aria, clearing house, bond e derivati
stessi. Il problema è globale, non tedesco. Se la Db implodesse non potrebbe
più esercitare il clearing e gli hedge
fund, probabilmente, dovrebbero trasferirsi in massa nella piazza di Londra. Ma, allora, quali sarebbero le
implicazioni stante il Brexit in corso?
Questi sono i principali problemi che
rendono impraticabile il bail-in. Il governo tedesco sarebbe pertanto “for-

zato” a intervenire per evitare l’implosione di tutto il mercato finanziario. Nel momento in cui scriviamo la
quotazione azionaria della Db si aggira sugli 11 euro. Se le azioni dovessero scendere al di sotto dei 9 euro,
significherebbe che il mercato richiede
il salvataggio della banca e il governo
tedesco dovrebbe annunciarne la nazionalizzazione e salvare “temporaneamente” la situazione. Sì, perché il
salvataggio della più grande banca tedesca non risolverebbe il problema di
un sistema definitivamente danneggiato dal debito e da quel ciclo di rinvii all’infinito della resa dei conti
attivato dalle banche centrali, che continuerebbe ancora per un po’ ma con
una differenza: non sarebbe più possibile nascondere che la situazione ge-
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nerale è irrevocabilmente
compromessa. Sulla scia di
quello tedesco gli altri governi, soprattutto quelli della
periferia europea, richiederebbero lo stesso intervento
a favore delle proprie banche e inizierebbe lo smantellamento dell’Euro.
Ma come mai la situazione si è avvitata nel settore
bancario? Perché il problema di solvibilità creato
dall’aumento dell’indebitamento e dalla bassa qualità
degli attivi bancari è gravemente peggiorato a seguito dell’imposizione dei
tassi negativi da parte della Banca centrale europea.
Nel corso di una riunione a porte
chiuse presso il Parlamento tedesco, il presidente della Bce, Mario
Draghi, si è rifiutato di
rispondere alle domande
sulla situazione della
Deutsche Bank, ma successivamente, in una
conversazione con i giornalisti, ha negato che i
tassi di interesse negativi
siano la causa delle difficoltà della banca e del sistema finanziario tedesco.
Manco a farlo apposta,
dopo questa dichiarazione, la Commerzbank,
la seconda banca della
Germania, ha annunciato
il taglio di più di 9mila
posti di lavoro per cercare
disperatamente di puntel-

lare la propria attività compromessa
dagli ultra-bassi tassi di interesse.
Comunque, a smentire Draghi
basta visualizzare il grafico dell’Euro
Stoxx Banks Index, che rileva l’andamento azionario delle 26 principali
banche europee e dal quale risulta
chiaramente che è crollato del 42 per
cento a partire dal 2014, cioè proprio
da quando la Bce ha adottato i tassi di
interesse negativi. Ormai i tassi negativi si stanno propagando come un
virus: più di 13 trilioni di dollari di
bond hanno rendimenti negativi e il
30 per cento circola in Europa. Poiché
il 60 per cento dei margini delle banche è costituito dal reddito da interessi, finché resteranno negativi, le
quotazioni azionare tenderanno allo
zero creando l’aspettativa non solo
dell’implosione della Deutsche Bank e
di tutte le banche europee ma anche
di quello dell’intero sistema finanziario. E da qui, purtroppo, l’implosione
si estenderebbe all’economia reale, alle
politiche nazionali nonché alle relazioni geopolitiche.
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La lezione ungherese
di CristofAro solA

omenica scorsa l’Ungheria
avrebbe dovuto decidere se acD
cettare o respingere il piano di reinsediamento di una quota di migranti
previsto dall’agenda europea. Ma
non l’ha fatto: il test referendario è
stato dichiarato invalido perché non
è stato raggiunto il quorum della
metà più uno degli aventi diritto al
voto. Alle urne si è recato il 43 per
cento dei cittadini.
Ad una prima lettura il premier
Viktor Orbán sarebbe stato sconfitto
nei suoi propositi di tenere fuori dell’uscio di casa gli eurocrati dell’Unione europea, almeno sulla
questione migratoria. La sinistra
continentale interpreta il risultato
come una battuta d’arresto delle
forze populiste e xenofobe. Invece,
Orbán festeggia reclamando la vittoria della propria linea d’intransigenza verso l’Europa. Chi ha

di AlessAndro GrAndi (*)

a rivoluzione greca di Alexīs Tsipras è alla canna del gas. Perché il
L
leader della sinistra ellenica, un
tempo osannato dai compagni italiani che lo avevano trasformato nell’icona del cambiamento possibile,
ha deciso di privatizzare i servizi di
gas e acqua. Proprio le bandiere che
la sinistra greca e quella italiana
sventolavano con orgoglio. Anche il
mercato elettrico sarà liberalizzato e
Terna è interessata a conquistare una
fetta del servizio per Atene, così
come Snam punta al settore della distribuzione del gas mentre le Ferrovie dello Stato Italiane hanno già
rilevato una società per il trasporto
su rotaia.
Il provvedimento imposta dalla
Troika e accettato (come sempre) da
Tsipras, porterà le società pubbliche
del gas e dell’acqua sotto il controllo
di un Fondo che risponde alla Troika
e che avrà mano libera per i prossimi
99 anni. Ma i creditori hanno messo
le mani anche sulla metropolitana di
Atene, su un fondo immobiliare pubblico e su un’azienda che produce
veicoli militari. In pratica si sta provvedendo alla svendita della Grecia
un pezzo alla volta. D’altronde, la
posizione ellenica è strategica non
solo in senso militare ma anche a livello logistico. E la Cina è particolarmente interessata ai porti greci da
cui far partire treni carichi di merci
destinate ai Balcani ed all’Europa
centro-orientale. Mentre Venezia potrebbe diventare il porto strategico
per le merci cinesi destinate all’Europa del Nord.
Per il momento, però, le privatizzazioni imposte dalla Troika, le liberalizzazioni ed i tagli a salari e
pensioni non hanno portato a grandi
risultati. La disoccupazione complessiva è al 26 per cento, quella giovanile molto più alta nonostante la

ragione? Se il passaggio referendario
venisse osservato attraverso una
doppia lente si potrebbe concludere
che entrambe le parti dicano il vero.
Il 57 per cento della popolazione
che ha scelto l’astensione darebbe ragione ai fautori della linea dell’accoglienza. Tuttavia, benché il rifiuto ad
esprimersi fosse una precisa indicazione data da tutte le forze di opposizione al governo di Viktor Orbán,
appare discutibile che si possa attribuire meccanicamente l’insieme dei
non-votanti al fronte europeista proimmigrati. D’altro canto, non può
essere taciuto il dato dei voti
espressi: il 95 per cento di coloro che
si sono pronunciati ha detto “no” all’intromissione dell’Unione europea
nelle decisioni nazionali sull’accoglienza, dando ragione ad Orbán.
Sebbene il mancato raggiungimento del quorum invalidi il referendum, nondimeno il risultato del
conteggio deve essere preso in seria

considerazione. Il coro dei laudatori
delle “porte aperte” agli immigrati insiste nel definire
inutile la prova a cui il governo di Budapest ha chiamato i suoi concittadini. Ma
è vero il contrario. Dopo
mesi di molte analisi fondate sui “sentiment”, soltanto oggi è possibile
stabilire con provata certezza quali “visioni” del futuro
comunitario
raccolgano il consenso delle
comunità territoriali.
L’Ungheria, con circa 10
milioni di abitanti, dal
punto di vista demografico
non è una realtà di primaria
grandezza come invece lo è
la Gran Bretagna che lo
scorso giugno ha deciso,
con un altro referendum, di

lasciare l’Unione. Tuttavia, la collocazione geografica nel cuore della
Mitteleuropa e un passato da Statosatellite dell’Unione Sovietica fanno
dell’Ungheria una preziosa cartina di
tornasole per la verifica dell’effettivo
grado di condivisione dell’ideale federativo europeo. La vicenda ungherese ci interroga oltre il dato
circoscritto all’orientamento di un
singolo Stato, proiettando una luce
su tutti i Paesi che fungono da cerniera orientale dell’area Ue.
Bisognerebbe ammettere ciò che
finora si è preferito tacere: la maggior parte dei Paesi dell’ex blocco comunista ha accettato di entrare
nell’Unione come pedaggio obbligato per assicurarsi la ben più ambita collocazione sotto l’ombrello
protettivo della Nato. Diventa,
quindi, inevitabile che le problematiche vissute alla stregua di emergenze

La Grecia di Tsipras in saldo

continue dai Paesi del Sud dell’Unione vengano avvertite come secondarie da quegli Stati del Nord-Est
la cui priorità è la difesa contro la
supposta minaccia costituita dalla
contiguità territoriale con l’ex dominus russo. Il fatto che, in sede di vertice europeo, questi Paesi, grazie
anche all’aiuto interessato della Germania, abbiano fatto blocco aiuta a
comprendere il senso di alcune decisioni devastanti per gli interessi nazionali degli Stati del Sud, in testa
l’Italia.
Il risultato referendario ungherese
ha offerto una rappresentazione
della realtà di cui essere consapevoli:
questa Unione europea è simile ad
una barca nella quale gli occupanti
non remano nello stesso verso. Il rischio è che, avvitandosi, la barca
venga risucchiata dal vortice che essa
stessa ha creato.
il debito greco non accenna a diminuire nonostante le politiche di lacrime e sangue imposte dalla Troika,
deve anche fare i conti con le proteste che ormai dilagano nelle piazze e
nelle strade. Come sempre accade in
questi casi, i tagli che colpiscono i
normali cittadini sono attutiti nel
caso delle forze dell’ordine che devono tutelare i rappresentanti del governo dalla rabbia popolare. Ma ciò
non basta ad evitare che i sondaggi
puniscano ormai pesantemente Tsipras, a vantaggio dello schieramento
di centrodestra. Mentre la sinistra
appare sempre più divisa tra chi vorrebbe cancellare definitivamente la
parentesi Tsipras e chi si ostina a sostenerlo, sull’estrema destra Alba
Dorata intensifica le sue iniziative sul
territorio a vantaggio della popolazione greca maggiormente colpita
dalla crisi.
(*) Storico del think tank
“Il Nodo di Gordio”

continua emigrazione di giovani
greci alla ricerca di una via d’uscita.
Tsipras, però, continua imperterrito
nonostante la rabbia crescente nel
Paese. E insieme a privatizzazioni e
liberalizzazioni ha nuovamente tagliato le pensioni. “Forte” di una
maggioranza di 152 deputati su 300
tra Syriza e Anel. Il leader della sinistra sta ora cercando di allargare la
maggioranza coinvolgendo il Pasok,
ma il vecchio partito socialista greco
non vede l’ora di rifarsi delle umiliazioni degli ultimi anni e attende fiducioso la fine ingloriosa di Tsipras per
riconquistare il potere.
Così la Grecia prosegue nel suo
cammino verso il baratro. Le condizioni di vita della popolazione peggiorano
quotidianamente,
le
difficoltà per un’alimentazione sana

dei bambini si sommano
all’impossibilità di curarsi
adeguatamente. Gli aiuti
internazionali sono destinati esclusivamente ai migranti e, anzi, gli organismi
internazionali lamentano
l’inadeguatezza dei livelli
di accoglienza dei nuovi
arrivati mentre ignorano le
situazioni drammatiche
della popolazione ellenica.
Non a caso le ha ignorate
anche il premier Matteo
Renzi, quando ha organizzato l’incontro tra i
vertici dei Paesi dell’Europa del Sud. Tutti attenti
ai migranti e distratti sulla
realtà dei propri concittadini. Così Tsipras, mentre
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“Americani”: capitalismo malato al Teatro Eliseo
di Maurizio Bonanni

iamo tutti “Americani”? Sì e no.
Ma il mondo globalizzato di oggi
S
lo è: nasce dal capitalismo rampante
e termina con la filosofia folle del
“denaro che fabbrica altro denaro”.
Questa è la lotteria di Wall Street e
dei suoi derivati, che alimentano e
fanno esplodere le famose “bolle”.
L’ultima ce la siamo trovata dinnanzi
a noi nel 2008 e i suoi effetti sono
stati a cascata, praticamente un disastro che non si consuma nel tempo.
Questo e non altro sembra profeticamente dirci, per l’appunto,
l’opera teatrale di David Mamet
“Americani”, che va in scena al Teatro Eliseo di Roma fino al 30 ottobre. Perché il capitalismo e la sua
speculazione immobiliare delle aree
fabbricabili sono fiabe avvolte in un
libro velenoso dei sogni, dove le sue
vittime inseguono il mito del facile
arricchimento. Compri oggi uno o
più lotti ad una certa cifra e li ritrovi
raddoppiati di valore di qui a pochi
anni. Un tocco da Re Mida, in pratica. Solo che quei terreni tanto redditizi non sono, altrimenti i
capitalisti che li hanno acquistati li
venderebbero in proprio. Quindi, per
moltiplicarne artificialmente il valore, vanno individuati i “gonzi” che
li acquistino, i tipi da abbindolare facilmente da abili venditori: gli immobiliaristi del porta-a-porta; i
cacciatori di anime ingenue, esperti
come lupi di mare nel braccare le prede, con tecniche
consolidate nei decenni. Il
loro tiranno è rappresentato
dalle curve di vendita e dai
premi di produzione associati. Un numero sufficiente
di allocchi che acquistano, e
si è superato il mese, l’anno.
Loro sono Daniele Sonnino,
Riccardo Roma, Giorgio Arnone, Giacomo Mossa, impersonati, rispettivamente,
dagli attori Sergio Rubini
(che è altresì il regista di questa bella versione italiana,
che ha molto brillantemente

italianizzato la location dei lotti);
Francesco Montanari; Roberto Ciufoli; Gianluca Gobbi.

Ma non sono tutti uguali. Daniele
è oberato di debiti, con problemi in
famiglia che non interessano proprio
a nessuno. Vende poco e
male. Uno dei primi della
lista ad essere messo fuori.
Per questo, la prima scena lo
vede supplicare il responsabile delle vendite, Tommaso
Mariani, per avere delle
schede “buone”, in cui sono
tracciati i profili di potenziali
clienti con adeguate disponibilità economiche. Quelli che
stanno nella lista “A”, per intenderci. A Daniele, però,
sono stati affidati soltanto alcune schede della lista “B”,
aspiranti ricchi ma di per sé
squattrinati. O cinesi: quelli

che non sottoscrivono mai nessun
contratto di acquisto e ti fanno parlare per ore.
Sì, Mariani, per l’appunto. Perché
i padroni hanno bisogno di persone
fidate per gestire il branco di lupi
degli addetti alle vendite. Cinici e
spietati come Riccardo Roma, con la
curva all’insù che sale sempre e l’autostima alle stelle. Poi Arnone, così
debole e depresso: il secondo a doversene andare per scarso rendimento, con ogni probabilità. Odia i
padroni, e se la fa volentieri con Giacomo Mossa, con poca voglia di lavorare, moltissime rivendicazioni e,
soprattutto, disposto a tutto per denaro. Fino sobillare Arnone affinché
rubi a Mariani la lista “A”. Qualcuno
lo farà, certo. Al secondo tempo si

vede un ufficio messo sottosopra,
con le carte sparse dappertutto. E la
lista “A”, naturalmente, scomparsa,
rubata. Da chi? Lo scoprirà l’arrogante ispettore Balducci (Federico
Perrotta)? Non è questa la cosa importante, ascoltando il sussurro di
Mamet: è un discorso, il suo, sulla
lotta per la vita di un capitalismo
malato, privo di slanci e di generosità, dove non si può essere deboli
ma solo predatori.
Tutti, falliscono tutti. Un gioco a
perdere. Dove i vincitori sono solo
apparenti e durano lo spazio di un
mattino. Mentre il “Denaro” è
eterno. Non si ferma mai. Basta che
riesca sempre a fabbricare i servi giusti, come Mariani e Roma. Recitato
benissimo. Intenso e convincente.

