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Il dolce stil novo della finanza che ha ammazzato la Grecia
Che

giornata! Sul Corriere di oggi, sabato 17 giugno 2017, l'informazione sul
massiccio sciopero dei trasporti di ieri, venerdì 16 giugno, si riduce alla semplice
citazione, quasi en passant, della organizzazione sindacale che l'ha indetto: “la
Confederazione unitaria di base (CUB) e sigle minori”. Per il resto, pur ammettendo
che lo sciopero ha sconvolto l'Italia, ha cioè avuto una amplissima adesione da parte
dei lavoratori, neanche una parola su cosa siano questa CUB e le altre “sigle
minori”, e sul perché queste organizzazioni hanno indetto lo sciopero. Resoconto
minuzioso, invece, dei gravi disagi patiti dai viaggiatori, intervista al docente di diritto
del lavoro per approfondire i possibili, futuri provvedimenti da prendere contro
scioperi del genere, e intervista finale alla segretaria generale della Cisl, che da
tempo, tra un acquisto e l'altro di sedi faraoniche da parte della sua organizzazione,
definisce “populismo sindacale” il sindacalismo cubista e siglo-minoritario. Il
Corriere però si riscatta non nascondendo, in un riquadro in taglio basso, che il
grande patriarca Helmuth Kohl, morto il giorno prima, aveva un lato oscuro,
distribuiva mazzette per assicurarsi il controllo assoluto del suo partito, la CDU.
Lo stesso trattamento informativo, ehm, è riservato allo sciopero dei trasporti da
Repubblica, che addirittura dà voce all'anatema del ministro contro le minoranze che
prendono in ostaggio il paese, ma il giornale scalfariano si riscatta riportando, in un
unico solo rigo su tre pagine di giornale, che “la vendita delle aziende di trasporto ai
privati è una delle principali ragioni dello sciopero”. Se a qualcuno è rimasto in
mente il debolissimo ricordo della famosa lettera del 2011, di Draghi e Trichet al
governo italiano, da quel rigo solitario come il passero leopardiano potrà evincere
che questi lavoratori cubistisiglominoritari stanno continuando a combattere
l'austerità e le sue politiche, mentre tanti predicatori televisivi si sbracciano dagli
schermi a spiegare che la crisi è finita.
Repubblica però ci dà una bella dritta su Kohl: “pensava come de Gaulle e
Adenauer che l’economia è subordinata alla politica”, e forte di questa convinzione
spinse per il varo dell'euro. Ecco, se non avesse scambiato la politica per la
sistematica corruzione degli avversari, avrebbe compreso che l'economia stava
entrando in una fase nuova, in cui per dominarla, ci sarebbe stato bisogno di una
politica nuova, non mazzettara. Invece scambiò fischi per fiaschi, e mise il bazooka,
cioè l'euro, nelle mani degli incendiari, cioè i nuovi samurai del finanzcapitalismo
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(copyright, Luciano Gallino). Ma qualche pagina avanti, a proposito del
memorandum con cui, sempre ieri, venerdì 16 giungo 2017, Trump ha fatto piazza
pulita del disgelo con Cuba avviato da Barack Obama, Federico Rampini ci spiega la
logica stringente che ispirava tale politica: “oltre mezzo secolo di sanzioni e di
embargo non hanno piegato il regime castrista, forse ci riuscirebbe invece la
penetrazione del capitalismo, gli investimenti yankee, il business che porta
benessere e aumenta i flussi di visitatori”. Ecco, leggendo queste righe dal sen
sfuggite, si ha la prova ontologica dell'esistenza della dialettica. Grazie al dietrofront
di Trump, infatti, Cuba è salva, anche contro i tentennanti e incauti suoi dirigenti,
tentati di seguire le orme del grande pifferaio Deng Xiaoping, colui che ha portato la
Cina in bocca al più spietato capitalismo. Ma perché Trump, il miliardario capitalista
Trump, si fa strumento di questa felice piroetta dialettica? La sua svolta, ci dice
Rampini, “è una conferma che per Trump la politica fa premio sull’economia”.
Brutte notizie. Siamo tornati a de Gaulle e Adenauer. Ma Trump sarà di questa
schiera o, come Kohl, confonderà fischi per fiaschi? Vedremo se l'establishment
democratico-repubblicano, avvezzo a trent'anni di globalizzazione liberal-liberista, gli
darà il tempo di manifestarsi in un senso o nell'altro, fremente com'è di sbalzarlo di
sella con l'impeachment del fantomatico Russiagate.
La giornata non è finita. Sempre in Repubblica, nelle pagine della cultura, ehm, viene
recensito un libro edito dalla Nave di Teseo, novella e birichina casa editrice di
ambiziosi progetti, a firma di due buontemponi, l'ex industriale, romanziere da premio
Strega, deputato montian-centrista Edoardo Nesi, e il finanziere, scrittore anzitempo
di autobiografie, fondatore di boutique finanziarie dal rassicurante nome teologico,
Kairos, ovvero il tempo designato nello scopo di Dio, il Dio mammona del qui e ora,
Guido Maria Brera, i quali due esternano tutto il loro disagio sulla crisi in corso dal
2007. Ecco alcuni crucciati pensieri del teologo finanziere, riportati nella recensione:
“non mi piaceva per nulla impoverire i greci. Lo facevo, certo. Perché dovevo. Lo
dovevo ai miei clienti: al mandato fiduciario che mi avevano dato e che consisteva
nel farli guadagnare. Se per qualche ragione avessi smesso di farlo, qualcuno
avrebbe preso il mio posto”. Guido Maria Brera confessa che, a forza di queste
speculazioni teologico-monetarie, “dormire diventò difficile, e raro“, e subito il
romanziere discepolo del gran tecnico Mario Monti, premuroso rincalza: “che fine ha
fatto la funzione principe della finanza di cui parlavi prima, Guido, la ragione
profonda e irrinunciabile per cui era stata creata secoli e secoli fa, e cioè portare
soldi a chi vuole investire nell’economia reale?”. Ecco cos'è il dolce stil novo
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finanziario: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io / fossimo presi per incantamento / e
messi in un vasel, ch’ad ogni vento / per mare andasse al voler vostro e mio. È
proprio un bello spettacolo, questo di Edoardo e Guido, che nel vasel di Teseo
vanno incantati per lo liquido mare del denaro. E si stupiscono. Ma, sordi a tanta
poesia, ci si chiede se mai sorgerà un'Alta Corte di giustizia che acquisisca come
prove irrefutabili le sfrontate, ancorché dolenti, ammissioni circa il genocidio
dell'economia greca, e proceda alle doverose condanne.
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