
ABBIAMO FATTO TRENTA, FACCIAMO TRENTUNO?
Francesco Murro

6
Anno 16° - n. 6 - Agosto-Settembre 2012 - Sped. abb. post. art. 2, comma 20/c legge 662/96 - filiale di Cosenza

S i fa più presto a disfare che a
fare. Proviamo a porci un po’
di domande, così tanto per

cominciare. 
Le risposte tutto sommato non tar-
deranno ad arrivare.
Possiamo sostenere con buona
pace di tutti che in Italia l’unica
economia che tira e investe è quel-
la criminale? Nel nostro Belpaese
la corruzione pubblica e privata
raggiunge vertici da capogiro da far
venire la nausea? Le infrastrutture,
sempre dalle nostre parti, a voler
essere generosi, fanno letteralmen-
te schifo? 
E ancora, i tempi della burocrazia e
della giustizia sono da trapassato
remoto? Per cui se dovessimo lon-
tanamente provare a metterci nei
panni di un imprenditore straniero
che ha a disposizione la globalità
del pianeta, per quale cavolo di
motivo dovrebbe scegliere l’Italia
per investire con maggior profitto i
suoi soldi? Quesiti che potrebbe
serenamente porsi un potenziale
imprenditore nostrano. Adesso
però qualcosa pare stia cambiando.
Almeno a sentire le compiaciute
dichiarazioni del nostro Primo
Ministro e della titolare del mini-
stero del Lavoro, e sappiamo per-
ché? Perché finalmente è stata
introdotta una norma che prevede
la libertà di licenziamento indivi-
duale. Boom!!! La norma per i
licenziamenti collettivi operava già
da tempo e con ottimi risultati. E
dunque, accomodatevi pure signori
padroni, siete liberi di fare quello
che vi pare della forza lavoro.
Evvai! Non vi liberiamo dalle
mafie, dalla corruzione, dai disser-
vizi ma potete almeno liberarvi
degli operai, impiegati, dipendenti
di ogni ordine e grado. D’altronde a

gran voce lo chiedono i mercati,
l’Europa, il Nuovo Verbo
Costituito.
In Italia non c’è lavoro, la disoccu-
pazione sta esplodendo, crolla ine-
sorabilmente il potere d’acquisto
degli stipendi e delle pensioni. I
giovani piangono ancora di più gra-
zie alla strepitosa riforma pensioni-
stica. Il governo, questo governo
dei tecnici, non ha uno straccio di
progetto per rilanciare lo sviluppo.
Questa è la realtà nuda e cruda.
Inutile prenderci in giro. La situa-
zione non lascia scampo. E cosa fa
il professor Monti per sopperire a
questo sciagurato disastro?
Cancella un pezzo di democrazia di
questo Paese: l’art.18 dello Statuto
dei Lavoratori. E meno male che
c’è stata la mediazione del centro-
sinistra, sennò che sarebbe succes-
so? Ma tant’è! 
I licenziamenti discriminatori
saranno puniti con il reintegro,
come prima. Peccato che nessun
imprenditore scriva nella lettera di
licenziamento che il povero Cristo
è omosessuale o iscritto ad un sin-
dacato di rompicoglioni, o che
l’impiegata è incinta. D’ora in poi
però, si potrà dire che varrà per
tutti, anche per chi lavora in azien-
de con meno di 15 dipendenti.
Peccato che già prima esistesse una
legge di tutela contro le discrimina-
zioni, a prescindere dal numero dei
dipendenti. Poi ci sono i licenzia-
menti disciplinari, in cui il reinte-
gro si trasforma in una sorta di
optional nelle mani del giudice che
solo in casi eccezionali potrà ordi-
nare al signor padrone di rimettere
al lavoro la persona ingiustamente
licenziata, altrimenti si limiterà a
imporre un indennizzo che può
variare da un minimo di 12 ad un

massimo di 24 mensilità.
Infine, e siamo alla resa dei conti, i
licenziamenti per motivi economi-
ci. Il giudice, che espressamente
non potrà indagare sulle ragioni
economiche dell’impresa, solo in
caso in cui la motivazione sia
“manifestamente insussistente”
potrà ordinare il reintegro. Ma
come farà a dimostrare l’insussi-
stenza senza mettere diciamo così,
il naso o il becco, fate voi, nell’e-
conomia dell’azienda? Azzardiamo
che a questo punto, l’onere della
prova, sarà a totale carico del lavo-
ratore, che magari dovrà assumere
investigatori, economisti e anche
psicologici per dimostrare la mani-
festa insussistenza. Tradotto, un
motivo talmente chiaro ed evidente
da risultare lampante a tutti.
Crediamo debba in pratica dimo-
strare che si ricada nella discrimi-
nazione, o che l’antipatia da parte
del datore di lavoro sia stata
mascherata da una ragione econo-
mica. Incrociamo le dita e alla
buona sorte affidiamoci verrebbe
da dire, o sarebbe meglio impreca-
re. Saranno dolori! Certo è che in
questa nuova condizione si passa di
fatto dalla norma alla eccezionalità.
Se prima il reintegro era la regola
per i licenziamenti ingiustificati,
adesso diventa una mera eccezione.
Il premier e il ministro del Lavoro
rivendicano la loro rivoluzione
copernicana, precisando che il
diritto al reintegro non può essere
sostenuto perché sancirebbe una
“concezione proprietaria del posto
di lavoro”. Che è invece di pro-
prietà esclusiva del signor padrone.
A questo punto una considerazione
diciamo così, di tipo ormai storico
o preistorico la possiamo mettere in
campo: siamo tornati al lavoratore
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proletario, proprietario solo della
propria prole. 
In questo Paese il vero problema non
è l’art.18, sosteniamolo con forza.
L’art.18 non si tocca, perché li si
concentra sia il diritto di parola di
ogni singolo lavoratore sul posto di
lavoro, sia la possibilità dell’agire
sindacale che rappresenta un interes-
se sociale diverso e magari anche
contrapposto a quello aziendale.
Chiunque lavori lo sa molto bene.
Che oltre a tutto questo occorra un’a-
zione molto più complessa, è del
tutto evidente. E quindi, ci permet-
tiamo di elencare, una riduzione
significativa dell’Imu per lavoratori
e pensionati, un piano convincente
per il rilancio del lavoro, contrasto
forte e deciso all’evasione e al som-
merso, ripensare ad un nuovo
modello di welfare in funzione dello
sviluppo e, passaggio importante
dagli effetti molteplici, l’allentamen-
to del patto di stabilità. Senza dimen-
ticare la lotta alla precarietà determi-
nata da quella miriade di contratti -
46 - che da anni garantiscono alle
imprese una flessibilità in entrata
senza eguali in Europa. Senza però
che la crescita, lo sviluppo o la com-
petitività del sistema ne abbia tratto
guadagno. Anzi, ha decisamente
peggiorato le condizioni del paese. 
La ricetta che arriva dall’Europa è
improponibile, perché non possiede
la capacità di mettersi in funzione e
avvita su se stessi gli Stati. Audi, la
casa automobilistica tedesca, ha
acquistato Ducati, evidentemente
per il prodotto che fa e per le capa-
cità dei lavoratori. Domanda: i tede-
schi di Audi si sono preoccupati che
la FIOM sia maggioranza in quella
fabbrica? No. E che ci sia l’art. 18?
Evidentemente no.
E mentre rabbia e odio, disperazione
e rassegnazione, si sommano in un
paese sciaguratamente sputtanato e
frastornato tra un finanziamento
pubblico tradotto in lingotti d’oro e
una crisi economica segnata da sui-
cidi senza fine, tra tesorieri infedeli e
lavoratori ridotti a scarti del mercato,
e con lo spread che è tornato a salire
alla grande, non ci resta che provare
ad augurare felice notte terremoto
permettendo.
W. l’Italia unita!                            n

I GIOVANI E LA CULTURA
Valerio Fabi

Sono combattuto da sentimenti contrastanti nello scrivere questa mia
riflessione perché mi fa sentire come un “vecchio borbottone”, cate-

goria da me sempre detestata e contestata nei miei furori giovanili, come
il male di una società poco moderna ed aperta al cambiamento. A questo
punto arriva il Ma…
Infatti non riesco proprio ad abituarmi ed a rassegnarmi a questo nuovo
medioevo, alla barbarie dei comportamenti e dei contenuti dei ragazzi.
E’ vero che ci sono tanti ragazzi sani, che praticano volontariato od atti-
vità di aggregazione, ma quello che constato è una perdita complessiva
nel tessuto sociale dei valori civici e culturali. 
Non sono fenomeni da baraccone o artefatti i giovani intervistati che non
sanno chi sia Garibaldi o che hanno problemi a fare calcoli banali, ma a
mio avviso è un fenomeno ormai radicato di avversione alla “cultura”. E
siamo ormai fuori dalle categorie del sottoproletariato o dal contesto
sociale descritto nei libri di Pasolini. Quello che noto è un sentimento
strisciante di avversione ad ogni forma di arte, conoscenza ed educazio-
ne. Non credo che sia tutta colpa delle storia della televisione commer-
ciale e della società dei consumi. 
Quello che però constato è che si è ormai diffusa nei ragazzi, che sono
una generazione a cui si sta negando molto del proprio futuro, un senti-
mento di avversione al “bello”, alla ricerca delle proprie origini, allo stu-
dio delle proprie tradizioni, al gusto delle scrivere e del parlare corret-
tamente, alla diffusione e scambio di idee e convincimenti. A mio avviso
questo è un campo in cui la politica con scelte che vadano a migliorare
la scuola e l’università, dovrà incidere in modo forte, cambiando decisa-
mente marcia rispetto alle scelte fatte finora. 
Va aumentata la percentuale del Pil destinata alla ricerca, vanno messe
in sicurezza le scuole, si dovranno migliorare i programmi didattici ren-
dendoli più moderni e funzionali alle esigenze attuali, andranno svilup-
pati ed implementati strumenti di sostegno alle famiglie disagiate per
permettere ai figli di proseguire gli studi.
Questo a mio avviso è il vero piano Marshall che andrà attuato per
garantire una società migliore e più inclusiva. 
A questo punto però il lettore che avrà avuto la bontà di leggermi fin qui
mi dirà, ma dove si prendono tutti questi denari?
Ogni governo politico in base alla propria inclinazione o colorazione
(attualmente sono tutte sfumature di un grigio tecnico) potrebbe trova-
re forme diverse. Quello che piacerebbe a me , li prenderebbe dai soldi
dei nostri concittadini che li tengono in Svizzera replicando accordi già
esistenti fatti da Germania ,Austria ,ed Inghilterra, in cui in cambio del-
l’anonimato la Svizzera si farebbe sostituta d’imposta, tassando come
nei predetti accordi al 30% questi importi. Sono stimati circa 50 mld di
euro da questa operazione. Ipotesi che si rilancia da mesi, ma non
affrontata durante le ferie del nostro presidente del consiglio in Svizzera,
rischiando così di applicarla solo una volta che i nostri concittadini
avranno spostato i loro sudati risparmi altrove. Oppure emettendo
Project Bond, scorporandoli dai vincoli di bilancio, facendo un accordo
su base europea che permetta a tutti gli Stati dell’area Euro di investire
su quello che sappiamo fare meglio cioè ricercare, innovare, creare. Dite
che non bastano ancora i quattrini recuperati?
Tagliamo i costi degli armamenti, facciamo rientrare i nostri militari
dalle missioni di pace, e che dire poi dei privilegi di politici dei sindaca-
ti e di tutti quegli enti inutili in giro per l’Italia? 
Ok avete ragione, ero partito da una considerazione qualunquista e sono
arrivato a fare un programma politico. 
Alla fine dei conti allora non è difficile capire il fenomeno Grillo…         n
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In premessa, sottolineiamo che
la stragrande maggioranza

dei nostri dirigenti svolge benis-
simo il suo lavoro, con notevole
soddisfazione dell’azienda.
A noi capita, talvolta, di ricevere
lo sfogo di qualche “pecora
nera” che, per puro spirito di
servizio, ci limitiamo a riporta-
re, così come l’abbiamo ricevu-
to.
Ecco dunque una lettera, fra le
tante, giunta alla nostra redazio-
ne.

Cari amici del sindacato, io sono

un geometra. 

Un semplice geometra, e guarda-

te dove sono arrivato: sono diri-

gente in una grande Banca, di

quelle che una volta si definiva-

no “di interesse nazionale”.

Intendiamoci: la mia Banca ha

una base popolare, cooperativi-

stica (se no, come sarei potuto

diventare dirigente?), ma ha

sportelli su tutto il territorio

nazionale.

In realtà è una Banca “di tipo

federale”; vale a dire  un gruppo

composto da tante banche più

piccole, ognuna con un suo pic-

colo consiglio di amministrazio-

ne (se no, come sarei potuto

diventare dirigente?).

E’ vero – purtroppo – che questo

stato di cose non durerà ancora

per molto. Con tutti i tagli che ci

sono in giro, è probabile che sal-

teranno anche questi piccoli con-

sigli di amministrazione. Ma si,

diamo una bella sforbiciata ai

costi della Banca!

Visto che fra poco ci saranno

lacrime e sangue per i dipenden-

ti è giusto che gli amministratori

diano il buon esempio.

Come? Non lo sapevate? Ecco,

le solite lamentele  dei dipenden-

ti! 

Ma – dico io – non vi basta che

noi, poveri Dirigenti,  ci preoc-

cupiamo tanto di voi, che soltan-

to  grazie ai nostri indefessi e

diuturni sforzi – riuscite a pagar-

vi uno stipendio, e che stipendio!

Dovete stare sempre lì a lamen-

tarvi...

Alla fine capisco gente come

quel Terry Gou, che alla festa di

fine anno della sua azienda nello

zoo di Taipei, capitale di Taiwan

(tra parentesi si tratta della

Foxconn, l’enorme azienda

taiwanese che costruisce gli

iPhone e altri prodotti di Apple,

Sony  e Nokia) ha dichiarato:

“Mi vengono di quei mal di testa

dovendo dirigere ogni giorno un

milione di animali”, riferendosi

non agli inquilini dello zoo, ma

ai suoi dipendenti.

Io per fortuna di animali – par-

don di dipendenti – ne ho molti

di meno, ma il mal di testa me lo

fanno venire lo stesso, soprattut-

to quando non riesco a finire i

giornali che mi fanno trovare la

mattina sulla scrivania,  roba dif-

ficile,  tipo “Il Sole 24 ore” o

altre cose esoteriche del genere. 

Ah, ma in questo sono rimasto

uguale a quando ero un impiega-

to...  leggo solo le pagine sporti-

ve del quotidiano locale, o –

nelle grandi occasioni – la

“Gazzetta dello Sport  ”.

Pensate che ogni tanto pretendo-

no pure di sottopormi... proble-

mi!  E dire che ci ho messo oltre

quarant’anni a raggiungere una

posizione nella quale i problemi

pensavo di essermeli lasciati alle

spalle.

Non che non riesca ad essere

sempre disponibile per l’azien-

da, anzi! 

Non c’è consiglio di amministra-

zione, società esterna partecipa-

ta, organizzazione o occasione

pubblica per la quale non mi

possa sacrificare a partecipare!

Sempre in prima fila, sempre lì a

rappresentare l’azienda. 

Cosa dico? Ah, ho sviluppato

una straordinaria abilità, riesco a

intrattenere tutti per ore, senza

dire niente. Come quel famoso

politico, come si chiama? Quello

che parla per due, tre ore di fila,

non dice niente, ma lo dice

benissimo!

Ora si è addirittura diffuso uno

squallido pettegolezzo, secondo

il quale – visto che noi dirigenti

abbiamo un altro tipo di contrat-

to e godremmo teoricamente di

minori garanzie dei semplici

dipendenti – secondo il quale,

dicevo, qualcuno di noi potrebbe

essere addirittura....licenziato!

Comprendo la necessità di con-

tenere i costi, capisco anche la

necessità di dare il buon esempio

(si fa per dire), ma non ci credo.

Non posso crederci. La nostra

azienda non lo farà mai.

Dopo tanti sacrifici!  

Dopo una vita dedicata

all’Istituzione... ….ma in fondo,

che vogliono da me? Io sono

solo un geometra...                    n

ESSERE
DIRIGENTI!!

Antonio Chiappetta
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Si vuole far credere che quanto sta acca-
dendo, sia la logica conseguenza del-

l’attaccamento italiano al “Welfare State”
che, secondo l’interpretazione di qualche
“edotto” economista, suonerebbe come
l’abitudine mai persa da parte degli italia-
ni, del vecchio vizio di “vivere al di sopra
delle proprie possibilità”.
Ciò deriverebbe dalla sommatoria di diver-
si fattori: un ceto politico specialista negli
sperperi clientelari unito ad un sindacato
che difende i pelandroni; la scarsa produtti-
vità del lavoro dovuta alla rigidità sindaca-
le e l’inefficienza della Pubblica
Amministrazione nel fornire alle imprese
l’ambiente ideale dove investire; la carenza
di infrastrutture e di sistemi di formazione
adeguati dovuta all’eccesso di Spesa pub-
blica per pensioni e sanità. Basterebbe
tagliare tutto ciò che fa parte della Spesa
sociale e, voilà, in un baleno si produrrebbe
un cambio di passo che farebbe affluire
capitali dall’estero, esplodere gli investi-
menti, moltiplicare l’occupazione e riparti-
re la crescita. Rigore e sacrifici oggi, per
ripristinare stabilità finanziaria e sviluppo
economico, trainato dall’energia del liberi-
smo, finalmente liberato dai pantani statali.
Un quadro paradossalmente lontano dalla
effettiva realtà e da una analisi corretta,
una lettura ideologica che ignora voluta-
mente il carattere devastante assunto dai
mercati finanziari sul funzionamento della
società nel suo complesso, che fornisce un
interpretazione fuorviante del modello
economico e ricette sbagliate per la sua
correzione. 
L’attuale crisi mondiale, che continua ad
imperversare e tenere sotto scacco le eco-
nomie dei paesi occidentali da circa un
quinquennio è senza precedenti, nasce dal
mondo della finanza d’oltre oceano ed
approda in Europa trasformandosi in “Crisi
della sostenibilità del debito sovrano”.
E’ stata affrontata con un attacco profondo
ai diritti e alle conquiste dei lavoratori e
con la deflagrazione dei livelli economici
del ceto medio in generale.

Sono passati quasi cinque anni, dicevamo,
e la situazione non solo non è stata risolta,
ma si è terribilmente aggravata: gli inter-
venti tampone che sono stati adottati hanno
avuto il solo merito di rinviare la resa dei
conti, mentre è mancato qualunque prov-
vedimento strutturale davvero efficace nel-
l’invertire la rotta. La politica resta succu-
be della finanza e si procede verso disastri
sempre più gravi, siamo in piena recessio-
ne.
Anche l’esito, infausto, di un vero proces-
so di “integrazione europea” che potrebbe
e dovrebbe svolgersi in modo diverso, se
solo fosse condotto con procedure demo-
cratiche di effettiva integrazione politica,
ha contribuito a costituire le premesse per
un disastro senza precedenti.
Le correzioni strutturali da apportare per
il funzionamento virtuoso di un qualsiasi
sistema economico sono note e chiare
ormai da tempo e possono tradursi in:
politiche fiscali a favore del lavoro finaliz-
zate a far ripartire i consumi, la produzio-
ne e l’occupazione; vincoli alla finanza e
all’attività bancaria; tassazione delle tran-
sazioni finanziarie speculative (Tobin
Tax); conversione dei modelli produttivi
verso attività compatibili sul piano
ambientale e sociale; controllo del debito.
La politica rifiuta di prendere in considera-
zione ogni minima correzione: punta a ras-
sicurare i mercati più che a riformarne le
modalità operative.
Anche la salute delle banche italiane non è
più così indenne dagli effetti prodotti dalla
“Grande crisi”. I punti di forza che ne ren-
devano inattaccabile il sistema, di fatto,
sono diventati i punti deboli che ne rendo-
no vulnerabile la sua solidità patrimoniale.
Per comprendere la portata della minaccia
che sta intaccando la salubrità attuale delle
banche italiane, bisogna partire dalla
conformazione storica che da sempre le
caratterizza rispetto a quella degli altri
paesi.
Tali peculiarità, infatti, derivano da una
serie di fattori: la provenienza di tipo pub-E
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L’ITALIA: “UN’OCCASIONE

A RISCHIO DI AVVITAMENTO”
Marcello Pagliuso
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blico (assetto azionario in mano alle fondazioni);
un’attività di vigilanza abbastanza restrittiva; la scar-
sità di capitali privati interni disponibili a investire
durante le “privatizzazioni”; le barriere all’entrata
contro l’ingresso di capitali stranieri.
Quando le barriere sono cadute, verso il 2005-2006, le
banche italiane si sono fuse velocemente tra loro per
alzare la soglia di capitalizzazione e impedire rischi di
scalate. Il primo fattore di debolezza, dunque, è pro-
prio dovuto al fatto che le fusioni anti-scalata, non ave-
vano logiche industriali (se non quella della copertura
più omogenea dei territori), per cui le sovrapposizioni
che venivano a crearsi erano notevoli e gli unici gua-
dagni in termini di efficienza potevano essere perse-
guiti solo tagliando i doppioni, da qui una serie di
accordi sindacali sugli esodi e i prepensionamenti.
Altri fattori sono da identificarsi nelle modalità e nelle
tempistiche attraverso le quali si è pervenuti alla for-
mazione dei “Gruppi”: scelte gestionali poco chiare;
incorporazioni di entità aziendali già in crisi
(Capitalia in Unicredito); prezzi esorbitanti pagati per
fare massa (es. acquisto di Antonveneta da parte della
Monte dei Paschi).
Ulteriore fattore di debolezza è dovuto al fatto che le
fondazioni sono stremate dai troppi aumenti di capita-
le necessari per ricostituire il patrimonio di vigilanza
e dopo i disastrosi crolli dei prezzi in borsa non sono
più in grado di garantire il controllo societario delle
banche in portafoglio. Il sistema bancario italiano è di
nuovo a rischio scalata.
Se a questi aggiungiamo che, i titoli di stato in por-
tafoglio sono prevalentemente quelli italiani (a prezzi
al ribasso), i crediti incagliati in termini di volumi rag-
giungono cifre da capogiro perché siamo in recessio-
ne, la raccolta langue perché il risparmio delle fami-
glie viene consumato dalla crisi, possiamo tranquilla-
mente affermare di essere in una situazione da allarme
rosso, anche perché la redditività attesa permane
estremamente bassa, non tale da poter ricostituire il
patrimonio attraverso aumenti di capitale domestici in
tempi brevi. La domanda da porsi è: come si è arriva-
ti fin qui, visto che il nostro era il sistema bancario più
sano del mondo? In primo luogo ha pesato il progres-
sivo allontanarsi delle banche, anche quelle italiane,
dalla loro attività caratteristica (raccogliere e prestare
denaro): oggi l’intermediazione creditizia classica
pesa per non oltre il 40% sui ricavi delle banche, in
alcuni casi anche meno.
Un secondo fattore è stata la scelta di gestire il rispar-
mio degli altri, più che reimpiegare quello derivante
dalla raccolta diretta, lucrando sulle commissioni di
gestione e approfittando, per un certo numero di anni,
di un trend in crescita del tasso di risparmio interno. E
per ultimo, potremmo sintetizzare dicendo che sono
state adottate una serie di scelte strategiche unidire-
zionali nella distribuzione degli impieghi che hanno
favorito la strada ai grandi gruppi per difendere

l’Italianità di Fiat, Telecom, Parmalat etc, con gli esiti
fallimentari di cui tutti conoscono e sacrificato quella
a favore di un tessuto maggioritario, fatto di piccole e
medie imprese a cui venivano proposte condizioni
proibitive d’accesso al credito, mentre si gettavano
miliardi di euro per sostenere gli “amici” importanti
sul piano politico e mediatico.
Di fronte a una crisi sempre più grave, le politiche
italiane ed europee devono cambiare strada; un’al-
leanza tra Società civile, Sindacati, Movimenti
sociali e Forze politiche progressiste è oggi più che
mai necessaria per portare l’Italia e l’Europa fuori
dalla crisi prodotta da neoliberalismo e dalla
finanza incontrollata, verso una vera e sana demo-
crazia degli Stati Federali Europei.
Occorrono nuove regole per riparare i guasti creati dal
corto circuito innescato dalla speculazione dei merca-
ti finanziari e riportare il tutto ad una situazione di
normalità, il mix vincente per uscire dal tunnel della
“Crisi” sarà la soluzione dell’equazione: cessione di
sovranità nazionale a favore di una maggiore integra-
zione politica ed economica tra stati a livello Europeo.
Se l’introduzione della moneta unica ha rappresentato
la pietra miliare per un primo importante passo verso
l’Unione degli Stati membri, non basta da sé per crea-
re e mantenere un’area economicamente omogenea ed
inattaccabile da minacce provenienti da fattori esterni,
occorre un coordinamento di politiche economiche in
grado di decidere sul potenziale di crescita dei vari
paesi. In questo senso, quindi, oltre allo stretto
“Coordinamento fiscale” tra i paesi UE (conosciuto
come Fiscal compact), risulta quanto mai necessario
procedere anche ad un coordinamento di altre politiche
economiche (Political Compact), da quella industriale
a quella del lavoro e del welfare, da quella energetica
a quella dell’istruzione. A tutto ciò dovranno inoltre
aggiungersi interventi a livello comunitario che vada-
no nella direzione di creare un vero mercato unico
attraverso iniziative che impediscano la segmentazio-
ne dei mercati e permettano anche investimenti infra-
strutturali di importanza strategica per l’Europa.
Anche la prospettiva della creazione di un’unione ban-
caria degli stati membri sta diventando sempre più una
necessità di prioritaria importanza, in quanto risulta
ormai sempre più evidente che diversi paesi
dell’Eurozona si trovano in una trappola per cui i conti
pubblici deteriorati e le debolezze del settore bancario
si alimentano a vicenda. Senza considerare poi che l’u-
nione del sistema bancario porterebbe, tra l’altro, a
compimento quel processo di integrazione del merca-
to unico iniziato con la nascita dell’euro. L’Italia atten-
de delle risposte e vuole svolgere un ruolo da protago-
nista nella futura compagine Europea, non è più il
tempo di aspettare, bisogna fare delle scelte, il
Governo non può più fare il notaio delle inerzie altrui
e l’opinione pubblica faccia sentire la sua voce. Il cam-
biamento può cominciare qui, oggi.                           n
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Carlo M. Cipolla (1922-2000), oltre che
accademico e studioso di storia econo-

mica di fama internazionale, fu prolifico
saggista ma anche fine umorista. Lo testi-
monia, tra l’altro, la “M.” nel suo nome, che
non indica “Maria”, come da molti erronea-
mente ritenuto, ma fu inventata dallo stesso
Cipolla al momento della compilazione di
un modulo anagrafico e inserita nella casel-
la middle name all’epoca del suo trasferi-
mento a Berkeley, dove insegnò per diversi
anni.
Nel 1976, proprio durante il periodo di inse-
gnamento in America, compose e diffuse in
un’edizione fuori commercio un brevissimo
saggio, in pratica un pamphlet, intitolato The
Basic Laws of Human Stupidity, che fu in
seguito pubblicato in Italia come “Le leggi
fondamentali della stupidità umana” in un
volumetto dal titolo “Allegro ma non trop-
po” (Il Mulino, 1988). Solo recentemente la
casa editrice bolognese lo ha ripubblicato
anche nella versione originale in inglese,
sotto forma di e-book.
Come spesso accade in autori di grande
levatura intellettuale, quello che magari era
stato pensato come un divertissement tra il
colto e l’ironico, magari da inviare agli
amici quale presente natalizio, finì per
diventare un vero e proprio libro di culto,
raro esempio di best-seller fuori dal campo
della narrativa, soprattutto in un paese come
il nostro in cui si legge decisamente troppo
poco. Dalla prima lettura, all’epoca della
pubblicazione oltre vent’anni fa, periodica-
mente torno a sfogliarne le pagine, ad utile
promemoria e, ovviamente, invito chiunque
non conosca il testo a colmare la lacuna.
Non voglio togliere il piacere della sorpre-
sa a chi seguirà il mio consiglio e quindi
evito di dilungarmi nella descrizione dei
contenuti. Mi limito a dire che, da allora,
utilizzo abitualmente il metodo di valuta-
zione delle azioni di persone (o gruppi di
persone) illustrato nel trattato.
Metodo che si riassume in una trasposizio-
ne grafica degli effetti di una o più azioni,
in base agli esiti che queste determinano
nei confronti sia di chi le compie sia di chi
ne subisce le conseguenze.
Si disegna un asse orizzontale e uno verti-
cale. Per ogni azione compiuta da un sog-
getto, sull’asse orizzontale si indicano i
guadagni (a destra del punto 0 di incrocio)
o le perdite (a sinistra) ottenuti da chi com-
pie l’azione. Su quello verticale si indica-
no i benefici prodotti ad altri (sopra il
punto 0) o i danni causati (sotto il punto 0).
Ogni azione determinerà dunque la fissa-
zione di un riferimento in ciascun asse. Da

tali coordinate si ottiene un punto che
cadrà in uno dei quattro quadranti.
Gli esiti possono quindi essere di quattro tipi
e, pur con diverse sfumature, qualificano l’a-
zione in altrettante categorie: 1.intelligente
(beneficio per chi compie l’azione e per chi
la subisce, quadrante in alto a destra), 2.ban-
ditesca (beneficio per chi la compie e danno
per la subisce, quadrante in basso a destra),
3.sprovveduta (danno per chi la compie e
beneficio per chi la subisce, quadrante in
alto a sinistra) e, infine, 4.stupida (danno
per entrambi, quadrante in basso a sinistra).
Tale classificazione diventa, nello svolgi-
mento del trattato, la dimostrazione pratica
della (cito letteralmente) “terza legge (ed
aurea) fondamentale della stupidità
umana: una persona stupida è una persona
che causa un danno a un’altra persona o
gruppo di persone senza nel contempo rea-
lizzare alcun vantaggio per sé o addirittu-
ra subendo una perdita”.
La cosa interessante, tra l’altro, consiste
nel fatto che il metodo, oltre che a livello
individuale, può essere applicato anche più
in generale, fino a consentire la valutazio-
ne di un’azienda, una collettività, addirit-
tura un intero Paese, prendendo in esame
la sommatoria degli esiti di decisioni, azio-
ni, scelte politiche.
Ad esempio: un regime autoritario non potrà
eccedere in comportamenti e politiche “ban-
ditesche” (cioè a favore solo di chi sta al
potere e a danno degli altri), perché alla
lunga il malcontento avrebbe il sopravvento
e le scelte del regime entrerebbero nell’area
della “stupidità” per aver generato un’oppo-
sizione tale da portare al suo rovesciamento.
A pensarci bene nella Storia analogo svolgi-
mento dei fatti si ripete da millenni, anche se
gli uomini fanno finta di non saperlo, ma
questo è un altro discorso. 
A questo punto avrei voluto citare qualche
esempio di azione tipicamente inquadrabile
nella categoria “stupida”, ma me ne sono
venuti in mente così tanti da gettarmi nello
sconforto.
Mi riferivo, beninteso, esclusivamente al
sottoscritto e ai miei familiari più stretti
(mi perdonino...). Perché, fortunatamente,
nella nostra società, nel nostro Paese, nella
nostra regione, nel nostro comune, nel
nostro condominio e perfino nella azienda
in cui lavoriamo, le cose vanno così bene
che mi risulterebbe difficile trovare risulta-
ti di azioni e scelte i cui esiti possano usci-
re dal quadrante della “intelligenza”.
Troverei forse solo qualche raro caso di
comportamento “banditesco”.
O no? n

UN METRO
DI GIUDIZIO

Mario Caspani



7

Essere solidali, infatti, spesso
significa essere esibizionisti e

pieni di noi e del successo sociale
che siamo riusciti ad ottenere.
In pieno spolvero appariamo in
tutte le feste organizzate in nome e
per conto di una organizzazione
umanitaria da sostenere e foraggia-
re, magari, mettendo in bella
mostra a favore di fotografi ed
astanti l’assegno che “ generosa-
mente “ offriamo in nome di quel-
l’affetto cristiano che ci sostiene,
dimentichi, però, del concetto,
quello sì veramente cristiano,
secondo il quale è bene che la sini-
stra non sappia quello che fa la
destra.
D’altra parte che senso avrebbe
fare del bene se poi non ci si
dovesse aspettare la giusta contro-
partita di gratitudine e riconosci-
mento???
Tra poco tempo arriverà il periodo,
forse, più ipocrita dell’anno: Il
Natale!
Tutti noi, infatti, in questo periodo
siamo carichi di pensieri che defi-
nire retorici, sarebbe gratificarli
alla grande!
Natale, la festa dei bimbi… ma
quali, anche quelli che per tutto
l’anno vengono abusati nei modi
più svariati?
Quegli stessi bambini che nei paesi
del terzo mondo muoiono ancora
per “ terribili “ malattie quali il
morbillo e la scarlattina?

Quegli stessi bambini che - una
volta finite le feste – molti di noi
vanno a  “trovare” nei viaggi par-
ticolari in Tailandia e paesi simila-
ri?
A Natale non dobbiamo – forse
essere tutti più buoni?
Ma tutti chi? Anche quelli che per
tutto il resto dell’anno compiono i
più efferati delitti sui propri simili?
Quelli che fino alla sera della vigi-
lia – dato che ancora non è vera-
mente Natale – picchiano, violen-
tano, uccidono le proprie donne
perché , forse stanche  di questo
tipo di trattamento, intendono
lasciarli? 
Oppure perché sfogare le proprie
frustrazioni su esseri più deboli fa
sentire più forti e realizzati?
Quelli che, per procurarsi una
dose, non esitano a derubare i pro-
pri genitori e/o il primo vecchio di
passaggio dei quattro soldi della
pensione appena ritirata?
A Natale tutti devono ricevere un
dono.
Ma tutti chi? Anche quelli che per
tutto l’anno vediamo mendicare ai
bordi delle strade e verso i quali
l’unica cosa che sappiamo fare è
uno sguardo infastidito?
Fortunatamente, però arriva presto
il 26 Dicembre e tutto torna alla
normalità.
Tutto... anche l’idea che i doni li
porta solo Babbo Natale … ed
invece no!!                                  n
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Al festival di San Remo di qualche anno fa un gran-
de cantautore, Simone Cristicchi, in una sua can-

zone intitolata Meno Male diceva testualmente: “La
gente non ha voglia di pensare cose negative; 
la gente vuol godersi in pace le vacanze estive ; ci
siamo rotti il pacco di sentire che va tutto male ; della
valanga di brutte notizie al telegiornale… e poi “C’è
la crisi mondiale che avanza ; e i terremoti ancora in
vacanza…” e poi ancora “La verità è come il vetro ;
che è trasparente se non è appannato ; per nasconde-
re quello che c’è dietro ; basta aprire bocca e dargli
fiato!” e concludeva “Io me la prendo con qualcuno !
Tu tela prendi con qualcuno ! Lui se la prende con
qualcuno! E sbatte la testa contro il muro”.
In sintesi ha raccontato in poche righe, con grande
mestiere e maestria quello che succede nel mondo.
Apri il telegiornale e non senti altro che brutte, bruttis-
sime notizie, di politica, di attualità, di cronaca, nel
mondo del lavoro, ecc. Siamo quasi terrorizzati ad
aprire la televisione, per paura di essere sommersi di
cattive notizie. Mi ricordo una mattina che mi alzo,
esco di casa e vado in ufficio senza accendere la TV.
Ero fino a quel momento sereno, quasi felice, immerso
in una splendida giornata di sole, per lo meno al mio
paese. Ma evidentemente, queste cose belle sarebbero
dovute durare ben poco. Incontro dei colleghi , tristi in
volto che parlano fra di loro. Mi avvicino con molta
discrezione e mi raccontano del terremoto all’Aquila e
del disastro che era successo. A quel punto il mondo ti
crolla addosso. 
E poi c’è la crisi mondiale, che avanza inesorabile,
nonostante i sacrifici che, ormai da svariati decenni,
vengono chiesti dai vari governi nei rispettivi paesi alla
gente. E tutto questo sembra non bastare mai. E’ come
buttare tutto in un pozzo nero senza fondo. Soprattutto
nel mondo del lavoro i provvedimenti sia del governo
che delle aziende che hanno aggredito il valore delle
pensioni e degli stipendi non hanno reso più vicina la
fine del tunnel, anzi la luce è ancora molto lontana.
Ed ora parliamo un po’ del nostro orticello che per la
precisione è rappresentato dal gruppo UBI : dopo vari
piani industriali, tesi a ridurre i costi, attraverso la ridu-
zione degli organici e la chiusura di sportelli, interven-
ti tutti utili, secondo l’azienda, ancora una volta, viene
presentato un altro piano industriale.
Stessa musica . Stessa suonata.
Vengono infatti richiesti ulteriori sacrifici, solo ed
esclusivamente ai lavoratori. Gli stessi che oramai da
decenni lavorano senza tregua e a volte devono subire
anche l’atteggiamento di alcuni dirigenti arroganti e
supponenti che confondono l’autorità con l’autorevo-
lezza e che amano trascorrere le loro giornate al telefo-
no, per richiamare, con minacce velate e non, chi il suo

dovere lo fa e anche bene.
Forse farebbe bene UBI a stare più attenta a questi
fenomeni non da poco conto, perché l’incompetenza
può determinare danni irreversibili.
In una condizione di più attenta disamina dei problemi
e dello studio scientifico dei territori si riuscirà sicura-
mente a trovare soluzioni che non siano di corto respi-
ro, oggi per oggi, domani per domani.
Servono progetti a lunga gittata che avvolgono e danno
fiato ai territori, alla gente, alle imprese, al personale
che si sente fortemente e ingiustamente penalizzato.
Un’aria nuova che dia tranquillità a tutti: personale,
imprese, gente comune. Insomma a tutti senza distin-
zione, con programmi di lungo respiro che siano di
beneficio per tutti.
Programmi di lungo periodo che significano:
- salvaguardare il personale, e non invitarlo ad

andare a casa prima del termine naturale di scaden-
za del proprio contratto, in modo che con la propria
esperienza, professionalità, attaccamento all’azien-
da ed abnegazione possa continuare ad essere di
supporto per i giovani e di riferimento per la clien-
tela

- non dover prendere provvedimenti drastici come
per esempio chiudere filiali che nella loro lunga
storia hanno sempre presidiato il territorio, dando
notevoli benefici sia alla banca che alla gente stessa
del territorio;

- non dover essere costretti a chiedere continua-
mente sacrifici perché il conto economico è disalli-
neato.

Insomma programma a lungo respiro significa non
dover essere costretti con un ennesimo piano industria-
le a far calare sulla testa dei lavoratori, sulla gente e sui
territori una nuova mannaia di cui tutti ne farebbero
volentieri a meno.
Per dirla con le parole di Simone Cristicchi la verità è
come il vetro è trasparente se non è appannato e per
nascondere quello che c’è dietro basta aprire bocca e
dargli fiato.
Se noi il fiato lo usiamo per fare cose buone e giuste
per tutti, senza usare la malizia per voler nascondere a
tutti i costi le nostre malefatte, perché non c’è alcun
bisogno di fare malefatte, allora tutto sarà più sempli-
ce per tutti.
Solo allora potremo dire addio alla crisi mondiale,alle
brutte notizie del telegiornale, di sentire che va tutto
male, di poterci godere le nostre vacanze estive… e
non sbattere più la testa contro il muro.
Tutto questo sembra un’utopia ma in realtà è più vici-
na a noi di quanto si possa immaginare.
Ci vuole solo un po’ di buona volontà da parte di
“tutti”. n

IN UBI UN ENNESIMO PIANO INDUSTRIALE
Nino Lentini


