
Mi capita di legge-
re un articolo su 
“la Verità” del 29 

ottobre a firma Fabio Dra-
goni, in cui si sostiene, con 
buone argomentazioni, che 
la moneta è potenzialmente 
infinita, in quanto non è ne-
cessario che venga garantita 
da metalli preziosi (oro) fin 
dall’epoca in cui Nixon, nel 
1971, liberò il dollaro dal 
vincolo della conversione in 
oro, per perseguire politiche 
espansive (giustificate allora 
dalle necessità USA di inde-
bitamento per far fronte agli 
ingenti investimenti militari 
e di ricerca spaziale).
Tesi sicuramente discutibili, 
ma non campate in aria. L’ar-
ticolo, però, si conclude con 
la citazione di un testo com-
parso sul Research Bulletin 
n. 36 (luglio 2017) della Ban-
ca Centrale Europea. Vale la 
pena di leggerla (le parti fra 
parentesi sono spiegazioni 
dell’articolista):
“In un’economia con una 
propria moneta a corso for-
zoso (cioè non coperta da 
riserve) l’autorità moneta-
ria (cioè la Banca centrale) 

e quella fiscale (il governo) 
possono garantire che il de-
bito pubblico denominato in 
quella valuta nazionale non 
sia soggetto a default, cioè 
che i titoli pubblici giunti a 
maturazione siano convertiti 
in valuta a parità (rimborsa-
ti). Con un’impostazione di 
questo tipo la politica fiscale 
può focalizzarsi sulla stabi-
lizzazione del ciclo economi-
co anche quando la politica 
monetaria sui tassi raggiun-
ga il livello nominale mini-
mo. Nonostante ciò, le auto-
rità fiscali dei Paesi dell’area 
euro hanno rinunciato alla 
possibilità di emettere de-
bito non soggetto a default. 
Di conseguenza, una stabi-
lizzazione efficace del ciclo 
macroeconomico (compresa 
una piena occupazione) è di-
ventato un obiettivo difficile 
da raggiungere.”
Leggendo queste righe mi 
sono venute in mente alcune 
considerazioni.
Non è un mistero che le poli-
tiche adottate dalla BCE sot-
to la guida di Mario Draghi 
(soprattutto il quantitative 
easing) siano state fortemen-

te osteggiate dalle correnti di 
pensiero rigoriste dominanti 
in Europa, cioè soprattutto 
dalla Germania di frau Mer-
kel e dello spigoloso ministro 
Schaeuble, che vedono come 
fumo negli occhi ogni mini-
mo sforamento nella soglia 
fatidica del 3% del disavanzo 
rispetto al PIL.
Con il risultato, sotto gli oc-
chi di tutti, che le economie 
forti, Germania in primis, si 
siano continuamente avvan-
taggiate in questi ultimi anni 
rispetto a quelle più deboli, 
cioè i Paesi dell’area medi-
terranea, ma non solo.
In Italia, dove le esportazio-
ni giocano un ruolo determi-
nante, abbiamo avuto negli 
ultimi anni un po’ di respi-
ro grazie al deprezzamento 
dell’euro e al basso costo 
delle materie prime energeti-
che (da cui siamo fortemente 
dipendenti), ma ora il ciclo 
valutario sembra decisamen-
te invertito e, anche se non se 
ne sentono ancora gli effetti, 
ben presto le conseguenze 
non tarderanno a farsi sentire 
sulla nostra economia.
Ora, se un documento ufficia-
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le emanato dalla BCE contie-
ne affermazioni così critiche 
sulle politiche governative 
(cioè della BCE, che impo-
ne la linea ai Paesi membri), 
i casi sono due: o i redattori 
del “Bullettin” in parola non 
sono stati sottoposti a con-
trollo preventivo (o consun-
tivo), o la BCE si pone a sua 
volta in aperto contrasto con 
le politiche rigoriste.
Sembra esserci dunque un 
bel conflitto tra l’autorità po-
litica europea (UE) e quella 
monetaria (BCE).
Cambiando leggermente re-
gistro, mi appare l’arcigna 
figura di Danièle Nouy, la 
francese a capo della Vigi-
lanza della Banca Centrale 
Europea. La quale, ultima-
mente, se ne è uscita con una 
proposta - che fortunatamen-
te pare per ora accantona-
ta - che prevedeva l’obbligo 
della copertura con accanto-
namenti pari al 100% dei cre-
diti erogati dalle banche, da 
realizzarsi nel giro di pochi 
anni anche per le posizioni 
pregresse. Una misura che 
avrebbe messo seriamente in 

difficoltà il sistema bancario 
italiano, che pure non sembra 
così derelitto, al netto delle 
situazioni in via di risoluzio-
ne, dato che i principali isti-
tuti, soggetti alla vigilanza 
diretta della BCE, sembra-
no superare agevolmente le 
periodiche verifiche (stress 
test), dimostrando di essere 
in possesso di adeguata ca-
pitalizzazione e sufficiente 
solidità.
La vigilanza diretta del-
la BCE, dicevo. Si applica 
in Italia da un anno circa ai 
principali istituti (120 in Eu-
ropa), dei quali fa parte natu-
ralmente UBI.
Una presenza a quanto pare 
continua, ben più pervasiva 
rispetto alla vigilanza di Ban-
kitalia, che si esplicitava con 
visite ispettive periodiche, e 
che determina, nei soggetti 
vigilati, un notevole dispen-
dio di energie e risorse, uma-
ne ed economiche.
Non solo. L’impressione è 
che la vigilanza BCE si eser-
citi direttamente sulle strate-
gie e sui piani di sviluppo dei 
soggetti vigilati, mettendo 

paletti e chiedendo garanzie 
nel raggiungimento degli 
obiettivi dei piani industria-
li. Che, inevitabilmente, e 
purtroppo, verrebbe da dire, 
vedono come principale leva 
per il loro raggiungimento il 
tema fondamentale del con-
tenimento del costo del lavo-
ro.
Ne abbiamo avuto una tan-
gibile dimostrazione anche 
in occasione della recente 
trattativa per l’aggiornamen-
to del piano industriale UBI 
2019/2020, allorché ci è stato 
chiaramente detto che il con-
seguimento di una riduzione 
dei dipendenti dagli attuali 
22.500 circa (comprensivi 
delle tre bridge bank in cor-
so di acquisizione) ai circa 
19.500 entro il 2020 era un 
“imperativo categorico” non 
commutabile, come avvenu-
to negli accordi analoghi di 
questi ultimi anni, con ridu-
zioni di costo “equivalenti”.
Come sempre prima i tagli 
poi, forse, le politiche di svi-
luppo. E’ la strada giusta? Ai 
posteri l’ardua sentenza.      n



Ve lo ricordate il famosis-
simo discorso che Martin 

Luther King, pastore prote-
stante, politico e attivista statu-
nitense, leader dei diritti civili, 
tenne il 28 agosto 1963 a con-
clusione di una marcia proprio 
sui diritti civili al Lincoln Me-
morial di Washington, di fron-
te a duecentocinquantamila 
persone. Un discorso di fede e 
speranza affinché neri e bian-
chi d’America, divisi dall’odio 
razziale, potessero vivere final-
mente in pace insieme. E’ sta-
ta una lotta pacifica, anche se 
aspra, che alla fine ha portato 
il sogno di Martin Luther King 
ad una bella realtà. I negri d’A-
merica si potettero sedere as-
sieme ai bianchi, entrare negli 
stessi ristoranti, frequentare le 
stesse scuole studiare e aspira-
re a diventare anche presiden-
te della più grande nazione al 
mondo. Infatti Barack Hussein 
Hobama, 44° è stato presidente 
degli Stati Uniti d’America per 
due mandati, dal 2009 al 2017, 
primo afroamericano a rico-
prire tale carica. “I have a dre-
am”: il sogno di Martin Luther 
King è oggi una grande realtà. 
Oggi purtroppo, nelle nazioni 
cosiddette civili, si sta facen-
do un percorso inverso, si sta 
andando, pian pianino ed ine-
sorabilmente, anche se a volte 
l’apparenza inganna, verso la 
schiavitù. Una nuova schiavi-
tù. Questo purtroppo è quello 
che sta succedendo nella nostra 
bella Europa (scritto ancora in 
maiuscolo) e principalmente 
nella nostra bella Italia. Si sta 
passando pian piano, dalla li-

bertà e rispetto delle persone, 
alla non libertà e non rispetto 
degli stessi. Vengono fagocitati, 
quotidianamente, i diritti dei 
lavoratori e delle classi medio 
basse, in favore di un manipolo 
di cosiddetti manager che sen-
za meriti né competenza arric-
chiscono le loro casse personali 
espropriando anche il minimo 
dovuto alla povera gente che la-
vora, creando, con questi atteg-
giamenti e modi di fare, danni 
di incredibile potenza negativa 
nei confronti della società tutta. 
Ed allora il disoccupato rima-
ne tale, per tutta la vita, per-
ché non si sono creati sbocchi, 
il pensionato con la sua misera 
pensione non riesce ad arrivare 
a fine mese e se sta poco bene 
in salute non può, nella maggior 
parte dei casi, comprarsi nean-
che le medicine per curarsi, il 
lavoratore che si vede bloccato 
il suo stipendio per anni, sen-
za il riconoscimento neanche 
di una parte dell’inflazione, 

mentre quest’ultima galoppa e 
stritola i pochi soldi dello sti-
pendio. In queste condizioni 
anche il lavoratore attivo stenta 
ad arrivare a fine mese e deve 
fare i salti mortali, privandosi 
forzatamente di qualcosa di in-
dispensabile, come il cibo, per 
poter in modo onesto conclude-
re, quando ci riesce, la propria 
vita lavorativa. In alcuni casi, 
purtroppo la tragedia vince su 
tutto ed allora si piangono le 
persone che non hanno avuto 
la forza di continuare, perché 
era impossibile continuare. E di 
tragedie ne abbiamo vissute pa-
recchie per questo io, rubando 
indegnamente la famosa frase 
di Martin Luther King dico: 
Ho un sogno: che si possa vi-
vere, prima di tutto gli uni nel 
rispetto degli altri. Che si possa 
vivere di lavoro onesto e gra-
tificante, sia dal punto di vista 
economico che morale. Che si 
possa vivere in mezzo a gente 
che non pensa solo ad arric-
chirsi ma rispetta anche chi lo 
aiuta (il lavoratore) a realizzare 
la propria ricchezza, che non 
sia sprezzante dei bisogni altrui 
indipendentemente dai propri 
bisogni. Che guarda la gente 
non dall’alto in basso ma dritto 
negli occhi per farli sentire, non 
estranei, ma parte integrante 
ed indispensabile della società. 
Io ho un sogno: vedere i giova-
ni sollevarsi in modo pacifico e 
democratico, contro tutti questi 
abusi e soprusi per la riconqui-
sta di quelli che sono i valori 
fondamentali di ogni società: 
LAVORO - RISPETTO - DI-
GNITA’.                                    n

IO
HO UN SOGNO

(I have dream:
Martin Luther 

King)
Nino Lentini



In una scuola elementare di una cittadina 
italiana, nel cuore della civilissima Tosca-

na, c’è un’aula in cui alcuni bambini non ri-
cevono, all’ora di pranzo, né la pastasciutta, 
né i bastoncini di pesce, e neppure la frutta. 
Sono seduti a tavola, come gli altri, ma ri-
cevono solo pane e olio. Non sanno perché. 
Uno finge di infischiarsene, ma qualcun altro 
piange, inutilmente consolato dalla maestra. 
Qualche compagno li prende in giro, uno li 
insulta, gli altri mangiano. Non è un film, 
purtroppo, ma quel che accade se i genitori 
dei bambini regolarmente iscritti alla scuola 
non hanno pagato per usufruire del servizio 
di mensa scolastica. La sindaca, che tra l’al-
tro è anche una psicologa, non fa una piega 
davanti al marasma che la sua direttiva ha 
provocato. Al fiume di critiche pervenute, 
risponde che il Comune si è sino ad oggi ac-
collato i canoni non corrisposti, che i servi-
zi fruiti vanno pagati, e che le famiglie ina-
dempienti non erano davvero impossibilitate 
al pagamento, tant’è che, dopo l’adozione 
dell’iniziativa di esclusione, il loro numero si 
è notevolmente ridotto. Il ragionamento fila, 
non c’è che dire. Peccato che: 
1) quei bambini non c’entrano assolutamen-

te nulla con le inadempienze dei loro geni-
tori;

2) quei bambini sono stati ingiustamente pu-
niti; 

3) il Comune percepisce annualmente flussi 
di denaro dei propri cittadini, a titolo di 
tasse ed imposte varie, che può scegliere 
di utilizzare anche per evitare situazioni 
di disagio e discriminazione;

4) che la mensa scolastica venga equiparata 
ad un ristorante, in cui chi non paga non 
mangia, è semplicemente aberrante. 

Qualcuno dovrebbe ricordare che la scuola 
pubblica dell’obbligo, essendo per l’appun-
to obbligatoria, dev’essere fornita di risorse 

adeguate a garantire non soltanto la fruizio-
ne delle lezioni, ma tutto ciò che è indispensa-
bile ai bambini ed ai genitori per adempiere 
all’obbligo scolastico. E’, pertanto, abomine-
vole quanto accade ogni giorno nelle scuole 
pubbliche italiane, in cui i genitori sono co-
stretti a metter mano alla tasca per compra-
re la carta igienica, i sussidi didattici, i libri, 
i pasti, ricevendo, in cambio, spesso, servizi 
carenti o addirittura scadenti. La possibi-
lità per i bambini di mettersi a tavola con 
insegnanti e compagni, oltre ad essere un 
momento importante di socializzazione e di 
educazione alimentare, dovrebbe essere un 
diritto garantito a tutte le famiglie italiane, 
indigenti o no, il cui costo è già incluso nelle 
tasse corrisposte da tutti i cittadini allo Stato 
centrale ed agli Enti locali. Così come il tem-
po pieno è un servizio dovuto ai bambini e 
ai genitori lavoratori, e non un lusso, paga-
to in proprio da chi osa pretenderlo. La re-
cente politica di “tagli” dal governo centrale 
ai Comuni ha certamente contribuito a tali 
discutibili iniziative individuali degli ammi-
nistratori locali, ma altrettanto certamente è 
preferibile finanziare una mensa scolastica, 
anziché la sagra della castagna o un concerto 
estivo dell’ultimo cantante in voga. Si tratta 
sempre di scegliere; e questa volta la scelta 
è stata discriminatoria, ingiusta, colpevoliz-
zante. Il rischio è che a questi fenomeni ci si 
abitui; che i concetti elementari sopra esposti 
(diritto a servizi pubblici completi ed efficien-
ti, dopo aver adempiuto al dovere di pagare 
le tasse sino all’ultimo centesimo dovuto) ap-
paiano stravaganze di nostalgici appartenen-
ti all’era mesozoica. Occorre, viceversa, ram-
mentare sempre che per acquisire un diritto 
occorrono centinaia di anni; per perderlo, 
basta la disattenzione di un attimo.             n

IL LUSSO E IL DIRITTO
Emanuela Frosina




