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di Anna Falcone e Tomaso Montanari

Come avevamo preannunciato
nella conferenza stampa del 9 Ottobre, stiamo incontrando partiti,
movimenti, associazioni e cittadini
per verificare la possibilità di arrivare a una lista unica della Sinistra che non sia solo la somma
delle forze già rappresentate in
Parlamento, ma un alleanza di
forze civiche e politiche fortemente innovativa, aperto a tutte e
a tutti, senza esclusioni.
Continuiamo a credere che le
condizioni essenziali perché questo progetto si concretizzi e, soprattutto, trovi il consenso dai tanti

che non votano più, dei delusi dal
PD, e dalle precedenti esperienze
della Sinistra siano:

1) il percorso democratico e dal
basso che dovrà portare all’assemblea sovrana di tutte e di tutti;

2) la convergenza su un programma comune che parta dall’attuazione della Costituzione per
riconquistare i diritti tagliati dagli
ultimi governi e la preminenza
della vita delle persone sui mercati.

Tutto il resto, cioè la discussione
sulle candidature (che i cittadini
chiedono fortemente innovative) e
sulla leadership (che vorremmo
plurale e paritaria, non solo maschile) dovrà venire dopo, essere
deciso in modo trasparente e condiviso, essere coerente con il percorso e il progetto democratico di
cui ci facciamo promotori e garanti
verso i cittadini italiani.
Crediamo che tutto ciò sia doveroso, prima ancora che possibile.
Lavoriamo costruttivamente per
questo.

www.puntorosso.it

IL PD, UN PARTITO
INUTILE GUIDATO
DA GENTE
TRAGICAMENTE VILE

Tranne a Renzi e al suo Giglio
magico, non serve a nessuno.
C'è chi se ne è accorto da tempo
e chi fa finta di non vedere.
Intanto continua a camminare
verso il baratro.

di Peppino Caldarola*

Il Pd è imbarazzante. Approva una
legge elettorale che fa schifo. Con
una maggioranza indecente tenuta
assieme dai ripetuti voti di fiducia. Un
certo numero di senatori, personalità
eccellenti, non vota con il gruppo parlamentare. Il presidente del Senato
lascia il partito. Il treno di Renzi viaggia in incognito per evitare contestazioni. Fra due giorni arriva la botta
siciliana. Eppure? Eppure sembrano
inconsapevoli del disastro che hanno
creato e incombe su di loro.
Il Pd non ama i suoi elettori, non rispetta i dissenzienti, misura i passi
della politica a seconda che il seggio
sia vicino o lontano
Quelli che nel Pd si dicono di sinistra
tacciono. O stanno preparando il regicidio o sono atterriti dall'idea di una
battaglia che li porti fuori dal parlamento. Vorrei portare loro la mia
esperienza: fuori dal parlamento si
vive bene, si può continuare a fare attività pubblica. Certo, devi avere un
mestiere, devi accettare periodi di
oscurità. Ma non è un dramma. Il
dramma è un partito di renziani e di
non renziani anaffettivo: non ama i
suoi elettori, non rispetta i dissenzienti, misura i passi della politica a
seconda che il seggio sia vicino o lontano.
I partiti possono essere brutti o belli,
efficaci o no, non possono essere
inutili. Il Pd è inutile. Tranne a Renzi
e al Giglio magico non serve a nessuno. C'è chi se ne è accorto da
tempo. Chi fa finta di non vedere. Il
baratro in quello che abbiamo chiamato centro- sinistra non potrebbe
essere più largo. Non so se è più
colpa di Renzi o di una classe dirigente del Pd vile, tragicamente vile.

* da Lettera43
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IL MIRACOLOSO MONDO DEL
“REDDITO UNIVERSALE”

Che una società garantisca a tutti i suoi membri un reddito evidentemente è
un obiettivo legittimo. Questo tuttavia non implica l’adesione a qualsiasi progetto di reddito universale, di base, ecc.
Tali progetti si basano, infatti, su un postulato sbagliato, e portano a un vicolo cieco strategico, rinunciando al diritto all’occupazione.

di Michel Husson*

Addio piena occupazione, viva il
reddito
L’idea di un reddito incondizionato si
incarna in molteplici progetti.[1]. Al di
là delle differenze tra loro, tuttavia,
tutti si sviluppano all’intersezione di
due proposte più o meno esplicite. La
prima è nota: gli aumenti di produttività determinano l’irraggiungibilità
della piena occupazione. E poiché
ogni attività umana è creatrice di valore, occorre ridistribuire la ricchezza
prodotta tramite un reddito scollegato
dall’occupazione.
Ammettiamo per un attimo, pur trattandosi di una previsione molto discutibile,[2] che gli aumenti di produttività
legati alle nuove tecnologie comportino un’ecatombe di posti di lavoro e
che uno su due di questi saranno automatizzati entro i due prossimi decenni. I sostenitori della fine del
lavoro ci dicono allora: “vedete bene
che non vi sarà più occupazione per
tutti, quindi occorre un reddito universale per redistribuire la ricchezza prodotta dai robot”.
È questo “quindi” che va assolutamente respinto. È infatti possibile un
altro ragionamento: “I robot svolgono
parte del nostro lavoro, quindi si può
ridurre il nostro orario di lavoro”. Su
scala storica, è quanto è avvenuto
(non spontaneamente, ma sotto la
pressione delle lotte sociali): gli incrementi di produttività sono stati in larga
parte redistribuiti in forma di riduzione
dell’orario di lavoro.

Piccola economia politica del numerico
In pratica, succede che gli incrementi
di produttività connessi alle nuove
tecnologie impieghino tempo per manifestarsi. Gli economisti si trovano di
nuovo di fronte al “paradosso di
Solow”: queste nuove tecnologie si
vedono dappertutto, meno che nelle
statistiche di produttività. I tentativi di
uscire da questa difficoltà consistono
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nel dire che il volume della produzione si misura male con i tradizionali
metodi: sarebbe stato sottovalutato,
cosicché gli incrementi di produttività
sarebbero alla fine più elevati di quel
che non sembri. I correttivi proposti si
basano perlopiù sulla dimenticanza
della vecchia distinzione tra valore
d’uso e valore di scambio che il numerico starebbe confondendo.
Lo sviluppo dell’economia delle piattaforme [digitali] (Uber, ecc.) e dei
GAFA (Google, Apple, Facebook,
Amazon) ha infatti stimolato alcune
innovazioni teoriche spesso impressionistiche ma che si basano sulla
maggior parte delle nuove definizioni
della produzione o della captazione di
valore. La domanda che allora bisogna porsi è se le nuove tecnologie
rendano davvero indispensabile un
tale “superamento” della teoria del
valore.
Qui è necessario un cauto arretramento – a rischio di un certo conservatorismo -: occorre cercare di
discernere quel che è effettivamente
nuovo, pur prendendo le distanze
dall’idea facile secondo cui le innovazioni tecnologiche determinerebbero
meccanicamente gli adeguati cambiamenti sociali. L’essere affascinati
dai prodigi delle tecniche porta piuttosto rapidamente alla conclusione
affrettata che il lavoro salariato sia
ormai condannato.
Per sradicare questo dispositivo ideologico, la cosa più semplice è chiedersi quale sia il modello economico
delle imprese “numeriche”. In altri termini, come guadagnano soldi? Apple
vende smartphone e tablet; il suo modello si contraddistingue per il semimonopolio basato, da un lato, sul
super-sfruttamento di manodopera,
dall’altro sulla rendita procuratagli dal
crescente inserimento di consumatori
nel suo sistema chiuso. In fin dei
conti, però, Apple guadagna soldi
vendendo merci. Non vi è quindi nulla
di nuovo sotto il sole, da questo punto
di vista, e ciò consente di sottolineare
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la molla ideologica consistente nel
mescolare due cose: le notevoli prestazioni del prodotto e il fatto che
questo resta una classica merce. Lo
stesso si potrebbe dire di Amazon,
che altro non è che un distributore di
merci immagazzinate in immensi capannoni (o presso grandi server per i
beni numerici) e manipolati da proletari.
Il modello di Google o di Facebook è
diverso: i loro introiti provengono
dalla valorizzazione delle informazioni raccolte sul rispettivo parco
utenti che vengono rivendute sotto
forma di spazi pubblicitari o migliori
punti di riferimento. La loro stravagante capitalizzazione borsistica rinvia
alla
loro
capacità
di
monopolizzare una quota rilevante
del mercato pubblicitario. Si tratta
quindi più del trasferimento che non
della creazione autonoma di valore,
come dimostrano le difficoltà di Twitter, che non è mai riuscito a ottenere
un guadagno netto, non riuscendo a
mordere a sufficienza sul mercato
pubblicitario.
La tipologia delle piattaforme [digitali]
è ancor più diversificata. Ad esempio,
Blablacar e Uber non hanno esattamente la stessa logica. Nel primo
caso, la piattaforma mette in contatto
due persone che hanno scelto di fare
lo stesso percorso e si dividono le
spese. Si tratta allora di un trasferimento di reddito tra due persone, che
non crea valore in sé. In compenso,
la piattaforma percepisce la sua commissione, corrispondente alla vendita
di un bene mercantile, in questo caso
il servizio di messa in contatto. Uber,
e tanti altri, come ad esempio Task
Rabbit negli Stati Uniti, funzionano
piuttosto come agenzie interinarie,
mettendo a disposizione “lavoratori
salariati” che eseguiranno un incarico
per un cliente che pagherà per questa prestazione.
Le applicazioni di messa in rapporto
rendono così possibili transazioni che
si sarebbero fatte in altre forme ma a
un prezzo più elevato, o non si sarebbero fatte. Si potrebbe parlare di imprese
virtuali
che
mettono
direttamente in contatto l’acquirente
di un servizio con un “lavoratore”. Da
un punto di vista strettamente economico, non c’è niente di davvero nuovo
sotto il sole. La piattaforma rende
redditizio il proprio investimento e i
suoi pochi lavoratori dipendenti per-
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cependo la sua commissione: la
merce che vende è il servizio di
messa in rapporto. Il lavoratore riceve, da parte sua una remunerazione, come farebbe un piccolo
artigiano. La grande differenza sta
evidentemente nell’aggiramento (potenziale ma non inevitabile) di qualunque legislazione sociale e fiscale.
Questo settore della gig economy
[modello economico dove non c’è
prestazione lavorativa continuativa,
ma solo se e quando c’è specifica richiesta] è parente del settore cosiddetto informale o non registrato dei
paesi in via di sviluppo e la condizione di chi vi partecipa è spesso più
vicina a quella di un lavoratore a giornata dell’Ottocento che non del lavoratore dipendente o anche di quello
autonomo.
È particolarmente evidente nel caso
del micro-lavoro che consiste, come
spiega il sito foulefactory.com, nell’automatizzare i
«compiti manuali più gravosi» tramite
una remunerazione minima. L’esempio emblematico è il Turco meccanico
(Mechanical Turk) di Amazon: questa
piattaforma (mturk.com) mette in contatto privati e imprese che propongono micro-compiti. Lo stesso nome
di Turco meccanico è rivelatore. Si riferisce a una celebre frode della fine
del Settecento: un automa vestito alla
turca giocava a scacchi (e perlopiù
vinceva). In realtà, era un essere
umano a manovrare il manichino.
Amazon rivendica con fierezza il riferimento a quello stratagemma, ostentando lo slogan “intelligenza
artificiale”: significa ammettere che
molti dei lavori che sembra siano stati
automatizzati sono di fatto effettuati
da manine sparse per il mondo e pagate quattro soldi. Amazon pone così
in risalto il vero stratagemma ideologico che consiste nel trasformare il ricorso a questo super-sfruttamento in
miracolo della tecnologia.

Addio alla teoria del valore
Un ulteriore passo si compie con le
teorie del digital labour. Questo lavoro
gratuito effettuato dai consumatori
che navigano in Internet sarebbe
sfruttato, in quanto produce un’informazione che viene integralmente
captata dal sito e che verrà rivenduta:
c’è quindi captazione di valore prodotto dai prosumers (“prosumatori”)
Questo schema approda a elabora2
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zioni teoriche a volte strampalate e
che si possono anche presentare in
una cornice concettuale che evoca la
teoria marxista del valore. È il caso di
Christian Fuchs, che porta fino in
fondo la tradizione operaista italiana:
«la fabbrica è il luogo del lavoro salariato, ma anche il salone. Fuori dai
luoghi del lavoro salariato, la fabbrica
non è solo a casa, ma ovunque».[3]
Per Antonio Casilli, un altro teorico
del digital Labour, noi dunque creiamo lavoro senza saperlo, specie attraverso gli oggetti connessi: «il solo
fatto di trovarsi in una casa o in un ufficio “intelligenti”, vale a dire attrezzati
con oggetti connessi, è già produttore
di valore per le imprese che raccolgono le nostre informazioni».[4] Va allora «riconosciuta la natura sociale,
collettiva, comune di tutto quel che si
produce in termini di contenuto condiviso e di dati interconnessi, e va
prevista una remunerazione che
possa restituire al comune ciò che ne
è stato ricavato. Donde l’idea, che sostengo, del reddito di base incondizionato».
Questa giustificazione del reddito di
base poggia su un’estensione indebita dei concetti di valore e di sfruttamento, e alla fine sull’incomprensione
dei rapporti sociali capitalistici. Il
grosso problema del capitalismo numerico è viceversa la sua incapacità
di mercificare i beni e i servizi virtuali
che produce.
Altri due adepti del capitalismo cognitivo si spingono anche oltre proponendo un reddito sociale garantito
che dovrebbe «essere concepito e instaurato come reddito primario connesso direttamente alla produzione,
cioè come contropartita di un’attività
creativa di valore e di ricchezza, attualmente non riconosciuta e non remunerata».[5] Il termine reddito
“primario” rinvia alla ripartizione “primaria” dei redditi tra salari e profitti.
In altri termini, il reddito garantito è
pensato come una forma supplementare di reddito che andrebbe aggiunto
al salario e al profitto. Ma questo reddito corrispondente a una creazione
di valore ex nihilo ci fa entrare in un
mondo parallelo illusorio che non è
più il capitalismo.
A saldo finale del conto
La prima difficoltà strategica dei progetti di reddito universale è una forma
di ingenuità raramente sottolineata,
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che rinvia del resto al postulato di
base, e cioè che la piena occupazione sia ormai irraggiungibile. Eppure è facile dimostrare, quasi
aritmeticamente, che il pieno impiego
è essenzialmente una questione di
distribuzione.[6] Dire che la piena occupazione è fuori portata porta ad
ammettere che è impossibile modificare la spartizione del valore aggiunto delle imprese nel senso della
creazione di posti di lavoro attraverso
la riduzione dell’orario di lavoro.
Eppure i progetti di reddito universale
implicano anch’essi una modifica
della ripartizione dei redditi necessaria a finanziare il reddito incondizionato a un livello “sufficiente” per un
tenore di vita decente. Ma perché il
cambiamento della ripartizione – perlomeno così drastico – verrebbe accettato più facilmente dalle classi
dominanti che non la riduzione d’orario?
I fautori del reddito universale si trovano poi di fronte a una contraddizione fatale. Se il reddito è sufficiente
o “decente”, il suo finanziamento implica un ampio ridimensionamento
della protezione sociale, perché non
c’è un’autonoma fonte di creazione di
valore. Si tratta dunque di un arretramento sociale, che consiste nel ridurre di nuovo a merce quel che è
stato socializzato. E se il reddito si
fissa a un livello modesto, come
tappa intermedia, allora il progetto
non si distingue più da quelli neoliberisti e gli prepara il terreno.
Idealizzando il precariato come se dipendesse completamente da un lavoro più autonomo, che consente di
liberare iniziative, se ne nascondono
le forme più classiche e dominate.
Auspicando il superamento del lavoro
salariato in direzione di un lavoro sorretto da un reddito di base si prepara
il terreno a chi organizza nella pratica
il ritorno al pre-salariato. I fautori progressisti di un reddito a 1000 euro
mensili rischiano allora di fungere da
“utili idioti” per l’instaurazione di un
reddito base di 400 euro – tutto compreso – che consentirebbe oltretutto
di ridurre vantaggiosamente i costi di
funzionamento del Welfare.

Addio al programma transitorio
Il combinarsi di fondamenti teorici errati e indirizzi programmatici incerti
porta fatalmente a rinunciare o a girare le spalle agli assi essenziali di un
progetto coerente, a partire dalla ridu-
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zione dell’orario di lavoro. Al di là di
alcune posizioni concilianti («è complementare»), i sostenitori del reddito
universale ignorano o discreditano
questa leva d’azione. Per Philippe
Van Parijs, uno dei grandi promotori
dell’assegno universale, «è un’idea
del XX secolo, non del XXI» perché
«la realtà del XXI secolo» (alla quale
bisogna quindi rassegnarsi) è «il moltiplicarsi del lavoro atipico, del lavoro
autonomo, del lavoro a part-time, di
ogni sorta di contratti».[7]
Proiettandosi in un indistinto futuro,
tutti questi progetti saltano a pie’ pari
la mobilitazione intorno a misure d’urgenza come l’aumento del minimo
salariale e dei minimi sociali (con la
loro estensione ai giovani di 18-25
anni). Si rassegnano infatti al precariato, lasciano in realtà campo libero
a progetti liberisti di un reddito minimo
unico e insufficiente in sostituzione
degli attuali minimi sociali.
Lasciando intravedere il miraggio di
un salario a vita o di un reddito incondizionato, questi progetti ostacolano
una versione più radicale della sicurezza e assistenza sociale professionale che garantisca la continuità
reddituale.[8]
Per finire, questi addii alla piena occupazione impediscono di porre la
questione dei bisogni sociali e di concepire una logica di Stato «datore di
lavoro in ultima istanza». Manca la
questione ecologica, a meno che magari forse la frugalità del reddito di
base basti ad innescare la frugalità
della decrescita salvifica.
In linea generale, il successo di tali
progetti si spiega sicuramente con le
coordinate di una fase piuttosto inquietante. Avanzati da apprendisti
stregoni, essi sembrano costituire altrettante scorciatoie che permettono
di aggirare gli ostacoli e ritornare all’offensiva. Si ritrova la stessa ricerca
di soluzioni-prodigio in ambiti collegati: le mitiche monete (“libera”, “doppia” o “fondante”) per creare attività,
il ritorno alle monete nazionali per
uscire dalla crisi dell’euro, l’estrazione
a sorte per ristabilire la democrazia,
ecc. Queste utopie incantatrici non
solo sono sterili; sono anche, purtroppo, altrettanti ostacoli alla costruzione di una strategia alternativa
ancorata alla realtà dei rapporti sociali.
* (22 dicembre 2016, per A l'encontre.
Traduzione di Titti Pierini)
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Note:

[1] M. Husson, “Fin du travail. Le
temps des gourous [Fine del lavoro.
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[2] M. Husson, “Le gran bluff de la robotisation” [Il grande bluff della robotizzazione”], in A l’encontre, 10 giugno
2016.
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a digital Labour Theory of Value, triple
C, 10 (2), 2012.
[4] Antonio Casilli, Digital Labour: à
qui profitent nos clics? [Digital Labour: a chi giovano i nostri clic?], in
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[5] Carlo Vercellone, Jean-Marie
Monnier, Mutation du travail et revenu
social garanti comme revenu primaire, in Les possibiles,, n. 11, autunno 2016.
[6] Michel Husson, France. Réduction
du temps de travail et chômage: trois
scénarios [Francia. Riduzione dell’orario di lavoro e disoccupazione: tre
scenari], in A l’encontre, 4 aprile
2016.
[7] Philippe Van Parijs, La réduction
du temp de travail est une idée du
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LA POSTA IN GIOCO DELL’ATTACCO
DI RENZI A VISCO
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L’ATTACCO DI RENZI A VISCO PER IMPEDIRE LA CONFERMA DI QUESTI ALLA GUIDA DELLA BANCA
D’ITALIA È INCREDIBILE ED INQUALIFICABILE.

di Francesco Bochicchio

Premessa: i veri termini dell’attacco
Nei modo, con il Partito di maggioranza,
relativa al Senato ed assoluta alla Camera, con un Governo praticamente
tutto suo, presenta una mozione prima
indirizzata chiaramente contro la conferma di Visco, e poi in modo implicito
ma sempre inequivocabile tale da realizzare lo stesso risultato, in una materia
che invece spetta al Governo in autonomia sotto la vigilanza sostanziale del
Presidente della Repubblica.
Nella sostanza in quanto i conflitti di interesse in materia del Pd e soprattutto
di Renzi e del suo cerchio magico sono
troppo forti e tali da richiedere trasparenza molto maggiore di quella in effetti
manifestata. La mozione è stata poi predisposta dalla Boschi, n. 2 del Governo
Gentiloni e nel contempo n. 2 di Renzi,
il cui genitore è stato Vide-Presidente di
Banca Etruria, una delle 4 famose banche, e in relazione cui la stessa Boschi
ha tentato più volte interventi di favore.
Ma tale approccio è parziale: come ha
evidenziato Paolo Panerai su “Milano
Finanza” -con una voce “fuori del coro”,
e si tratta di coro rappresentato con
grande serietà da Napolitano, Veltroni,
“Il Corriere della Sera” ed il “Sole 24
Ore”, autorevoli economisti e giuristi,
anche vicini a Renzi come Francesco
Giavazzi e Sabino Cassese-, non si può
negare alla politica la facoltà di intervenire in una materia fondamentale quale
il credito e risparmio, soprattutto alla
luce dei numerosi ed importanti “default”
e della timidezza dimostrata da Banca
d’Italia –ma questa poteva fare altro?nei confronti dell’Europa. Per inciso, Panerai qui dimostra a propria volta un approccio parziale perché non parla di
tutte le responsabilità, anche della politica, dell’economia e della società e perché non parla del vero contesto in cui
Banca d’Italia si è trovata a muoversi. E’
una parzialità che inficia il pezzo di Panerai nei contenuti ma non sul piano
della serietà e dell’oggettività, vale a
dire lo inficia sul piano della politica,sia
“tout court” sia economica sia giuridica,
ma non sul piano giornalistico. Ogni
giornalista di livello, quale Panerai, fa
anche politica: basti pensare a Montanelli, Scalfari, Bocca, Pintor, Biagi. La

serietà e l’oggettività di Panerai sono dimostrati dalla circostanza che pressoché ogni giorno a favore di Visco si
esprime con grande serietà Angelo De
Mattia, autorevole commentatore, già
esponente di primo piano per decenni
di Banca d’Italia e poi di GeneraliE’ bene quindi entrare nel merito politico.
La posta in gioco appare evidente: è il
rapporto tra Banca d’Italia e la politica,
con questa che mette in discussione
l’autonomia della prima, finora invece
sempre indubbia. Né è calzante il confronto con Fazio, oggetto di un fuoco
concentrico, in quanto il suo comportamento presentava profili dubbi di preferenza a favore di una banca coinvolta in
irregolarità potenzialmente molto gravi.
Comportamenti siffatti non sono invece
riscontrabili in Visco. I suoi profili critici,
al massimo,ammesso che siano riscontrati come tali, potrebbero essere solo
colposi. La colpa nella vigilanza diventa
un profilo dalla massima opinabilità e
sembra quanto meno azzardato esprimersi in merito prima di un accertamento
oggettivo.
Poiché
tale
accertamento oggettivo non è possibile
a breve, ed il ritenere come tale quello
della Commissione d’inchiesta sembra
per l’appunto tale consentire alla politica
di esprimersi in materia, quello che è in
discussione è solo se Visco sia stato
all’altezza del compito.
Una tale valutazione è certamente doverosa visto che si tratta di seconda ed
ultima nomina, ma è altrettanto ovvio
che deve essere veramente approfondita, del che mano del tutto i presupposti, visto che ci si basa, per le
contestazioni, solo sui dissesti. Ma i dissesti sono imputabili a difetti nella vigilanza?
Una cosa è certa: Banca d’Italia si è trovata evidentemente impreparata di
fronte alle profonde evoluzioni del sistema bancario ed alla generalizzazione dei dissesti.
Ma perché tale impreparazione?

I) IL CONTESTO
1.1. Quadro storico
In Italia la situazione ha registrato il
primo grande cambiamento nei primi
anni ’90 con le privatizzazioni e con la
consacrazione dell’attività in titoli quale
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collocata sullo stesso piano di quella di
deposito e fidi.
In tal duplice modo si è creata una situazione di oggettivo dinamismo sul
piano della concorrenza in essere sul
mercato dei controllo societario bancario e sul piano dell’operatività di gestione dei fondi dei risparmiatori.
A fronte di ciò, I rischi di lesione della
stabilità sono aumentati a dismisura.
Fazio, trovatosi a gestire come Governatore tale situazione, ha fornito una
grande rilevanza, del resto come da tradizione dell’Istituto, alla tutela della stabilità ed ha è riuscito a salvaguardarla.
In tale tutela è caduto in eccessi nella
gestione degli assetti societari e di
gruppo finendo con il favorire in modo
indebito banche ed operatori dai profili
comportamentali veramente dubbi e discutibili.
Ha poi compiuto errori strategici non
comprendendo la realtà delle banchereti e privilegiando gli sportelli bancari,
e dimostrando così di non comprendere
che gli stessi erano in via di superamento operativo e destinati ad essere
antieconomici se di numero eccessivi –
nella prima metà del primo decennio
degli anni 2000 vi è stata una sbornia
da sportelli-.
Fazio ha minato la credibilità di Banca
d’Italia e del sistema bancario italiano
assumendo atteggiamenti protezionistici di operatori interni nei confronti di
gruppi esteri in un’ottica non di tutela
della stabilità bancaria ma di partigianeria. Si tenta ora di riabilitarlo –soprattutto da parte di De Mattiaevidenziando che nel processo Unipol
è stato assolto in Cassazione, trascurando che invece nella stessa sede è
stata confermata la condanna per la vicenda Antonveneta, ed al di là dei profili
penali, il suo comportamento è stato
inammissibile (anche se presumibilmente non in mala fede ma per eccesso
di consapevolezza di responsabilità).
La sua sostituzione con Draghi è stata
doverosa ed ha fatto aumentare il prestigio di Banca d’Italia. La crisi del 2008
ha fatto esplodere il problema dei derivati in cui molte banche italiane erano
esposte in modo abnorme ma non a
loro rischio bensì a carico dei clienti, privati ed enti pubblici. L’esposizione in derivati è stata fortemente limitata e
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circoscritta e la stabilità è stata salvaguardata senza una vera ristrutturazione: la stabilità è stata salvaguardata
ma nel contempo è stata sacrificata la
correttezza delle operazioni soprattutto
sul mercato mobiliare dei titoli. Le banche hanno emesso in massa obbligazioni strutturate con rischi atipici ed
anomali a carico dei risparmiatori.
I controlli di correttezza sono stati dismessi ed abbandonati e così le banche
estere hanno assunto il dominio dell’economia con operazioni abusive a
danno delle banche italiane –MPS, per
esempio- ed addirittura dello Stato a
mezzo del Ministero dell’Economia,
mentre le banche italiane hanno potuto
ricorrere a forme di raccolta abusive,
quali le obbligazioni subordinate in
massa e le obbligazioni convertibili a
scelta dell’emittente, le prime anomale
e le seconde palesemente ed intrinsecamente illecite –come del resto molti
derivati--.
In tale contesto, la crisi esplosa nel
2008 ha progressivamente indebolito le
imprese produttive e pertanto l’attività in
crediti si è trovata con affidati sempre
più in crisi, anche nel settore edilizio,
tradizionalmente trainante.
Questa è la vera causa del deterioramento dei crediti, rispetto a cui il mondo
bancario si è trovato impreparato e non
capace di ristrutturarsi.
Per completare il quadro, Banca d’Italia
ha visto i suoi poteri limitati dalle autorità
europee e si è trovata a subire i limiti di
uno Stato super-indebitato e palesemente debole e quindi tenuto sotto
esame.

1.2. Analisi critica del contesto
Banca d’Italia ha avuto grandi Governatori, come Menichella, Guido Carli,
Paolo Baffi e Ciampi.
Grazie a questi uomini ha capito l’importanza del mondo bancario per sostenere l’economia italiana. Per questo ha
salvaguardato la fiducia del mercato e
dei risparmiatori nelle banche, caratterizzate in termini di stabilità e quando in
crisi oggetto di rapidi salvataggi.
I risparmiatori non azionisti non dovevano perdere nulla
La guida dei Governatori succedutisi nel
tempo era forte ed autorevole.
I Governatori hanno rappresentato così
la coscienza critica del Paese ed hanno
svolto un ruolo di moderazione e di controllo nei confronti del potere pubblico
ed anche di quello privato.
Guido Carli, diventato Governatore in
un periodo di grandi sconvolgimenti, è
stato l’interprete emblematico di tale fenomeno, autorevole presso il grande
capitale privato ed in grado di costituire
un argine nei confronti sia delle dege-

punto rosso

LAVORO21settimanale
nerazioni della partitocrazia sia di un’effettiva apertura a sinistra in campo economico (in altra sede dovranno essere
raccontati i suoi epici contrasti con Riccardo Lombardi all’avvio del centro-sinistra, con vittoria dello stesso Carli e
conseguente abbandono del centro-sinistra da parte di Lombardi), agendo
con spregiudicatezza e profonda fantasia (il povero Fazio ha tentato di collocarsi sulla sua falsariga non
possedendo quella sagacia che a Carli
impedirono di avventurarsi in strade
senza uscite e di fare azzardi, Guido
Carli non si è mai trovato coinvolto in
scandali economici e finanziari).
Ciampi ebbe il grande merito di istituzionalizzare il quadro inserendo la tutela
della stabilità ed il muoversi con spregiudicatezza sulla base della “moral
suasion” nel contesto costituzionale e
giuridico italiano.
Fatto sta che Banca d’Italia, oltre ad essere la Banca centrale e la massima
Autorità amministrativa indipendente, si
è collocata certamente non al di sopra
ma altrettanto certamente a fianco del
potere politico.
Nessuno si faceva venire l’idea balzana
di metterla in discussione.
Ciò salvo gli attacchi eversivi tesi a colpirla per realizzare colpi di stato non necessariamente
violenti:
esempio
clamoroso l’attacco a Baffi e Sarcinelli
su iniziativa di Sindona e Calvi con l’appoggio di Andreotti.
Quello che è certo è che ora è facile
spararle addosso.
Ciò perché non è più in grado di salvaguardare banche ed i risparmiatori. Ha
perso senza colpa ogni autonomia. La
normativa “bail-in” ha dato il colpo di
grazia: è del tutto demenziale perché
sacrifica risparmiatori ledendo la fiducia
del mercato ed i sistemi di pagamento,
-la banca si caratterizza per essere non
l’impresa che intermedia tra depositi e
fidi, il che è proprio di qualsivoglia finanziaria, ma l’impresa i cui debiti sono
mezzi di pagamento-.
La stessa è stata emanata non per improntare il sistema bancario a criteri di
mercato, come ritengono i liberisti alla
Giavazzi, ma per consentire il salvataggio solo agli Stati solidi, non a quelli deboli che scaricherebbero l’onere
sull’Europa.
Ragionamento demenziale in quanto il
porre in ginocchio il sistema bancario di
un Paese debole vuol dire affossare definitivamente tale Paese. Tanto vale
mettere le banche dei Paesi deboli in
mano alle banche dei Paesi forti: è imperialismo –quindi inaccettabile- ma almeno economicamente sensato e sano.
Banca d’Italia si è vista privare di libertà
d’azione dalla crisi economica del
5

Paese e dall’inconsistenza dell’Europa.
I poteri monetari sono passati alla BCE,
e pertanto non è più una autorità monetaria, è solo Banca centrale
Il dominio del capitale finanziario e
delle grandi banche d’affari internazionali, padrone anche in Italia, ha disarmato Banca d’Italia nei confronti delle
banche, ledendo la sua autonomia e
rendendo inefficace la “moral suasion”.
Il venir meno di ogni criterio di correttezza è stato dovuto ad un’impronta
protezionistica per salvare quello che è
di salvabile dell’economia interna.
Ma i compiti di correttezza sono essenzialmente della di spettanza della Consob, che con Vegas ha invece assunto
un
atteggiamento
protezionistico
spesso estremo.

2. LA BANCA D’ITALIA DI VISCO
Visco, nominato Governatore in sostituzione di Draghi (era Vice-Direttore Generale, come a suo tempo Fazio, e non
Direttore Generale come a suo tempo
Carli, Baffi e Ciampi, e quindi l’articolo
di Panerai sul punto contiene un’inesattezza), ha agito in uno spazoa ristretto,
ma in tale spazio ha operato scelte generali corrette.
Ha da sempre spinto per le concentrazioni essendo le banche medie e piccole non in grado di reggere sul
mercato. I fatti gli hanno dato pienamente ragione.
Ha da tempo denunziato la prevalenza
della logica del territorio sulla natura
bancaria: ha quindi evidenziato l’anacronismo di banche medio-grandi e
grandi con schema cooperativo che si
basa sul principio “una testa un voto”, il
quale a propria scoraggia investimenti
ingenti di capitali. Renzi ha accolto tale
denunzia facendo emanare una norma
che richiedeva la trasformazione di società cooperative in società per azioni
quotate in borsa. La legge, giusta ed
anzi doverosa, è stata emanata nel momento sbagliato, quello della crisi del sistema bancario: la diffusione del
capitale in un periodo di successo è un
fenomeno di sviluppo e di democratizzazione. Tale diffusione in momenti negativi vuol dire, invece, indebolire
l’azienda bancaria già in bilico. Se fosse
accolto in sede di giustizia costituzionale il diritto di recesso dei soci di minoranza per la trasformazione, le
conseguenze sarebbero dirompenti.
Sembra che Renzi gli imputi la sua insistenza per la legge e può anche non
avere torto sul punto: ma in un momento di crisi se non si ricade nell’immobilismo il rischio di figuracce è
scontato. La scelta era giusta e darà a
medio termine i suoi frutti, anche se ciò
non toglie che il momento sia stato scia-
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gurato. Di fronte ad una siffatta lucidità
di impostazione, i disastri verificatisi non
sono imputabili a lui.
Il “bail-in” è stata una norma demenziale, ma Visco –non a caso contrarionon era in grado di opporsi all’Europa
per le ragioni viste. I pugni andavano
sbattuti sul tavolo da parte della politica.
Renzi ha sbattuto i pugni sul tavolo in
modo velleitario in più di un’occasione.
Il vero problema è quello dell’incapacità
della politica, di tutta la politica, non solo
quella del Pd ma anche quella del centro-destra e dei 5Stelle, che si sono disinteressati della problematica quando
la norma fu approvata a livello comunitario e l’Italia la accettò, per poi accorgersi del disastro a scoppio ritardato. Ed
anche allora, nessuno, in politica, ebbe
il coraggio di evidenziare il problema
della sua incostituzionalità in quanto
sottraeva alla Repubblica il potere di effettuare salvataggi a favore del risparmio in violazione dell’art. 47 Cost., che
tutela il risparmio in tutte le sue forme.
Visco è riuscito ad anticipare la scadenza del 31 dicembre 2015, facendo
in modo che venissero sacrificati solo i
titolari di obbligazioni subordinate: un
sacrificio duro ed inammissibile ma limitato e parziale. Invece degli elogi e dei
ringraziamenti, ha ricevuto critiche e
contestazioni, che sono frutto non solo
di non riconoscenza ma soprattutto di
miopia nel momento in cui si trascura
che è stato un capolavoro, sia pur parziale: è questa l’irresponsabilità della
politica, vale a dire far esplodere la
grave mancanza limitata e parziale –
non a lui dovuta-, dimenticandosi il successo straordinario per la parte
maggioritaria –merito essenzialmente
suo e dei suoi collaboratori. Certamente
il sacrificio delle obbligazioni subordinate è stato un errore gravissimo, non
solo per la retroattività del Provvedimento, inammissibile, ma anche perché
le obbligazioni subordinate , forma
ibrida e quindi essenzialmente componente del patrimonio netto, erano state
diffuse in massa. Ciò per l’appunto
quale componente del patrimonio netto
in modo da manifestare una situazione
solida della Banca, creando un affidamento di regolare restituzione delle
somme del tutto ingiustificato.
L’abusività dell’operazione era indubitabile e profili di responsabilità erano
pacifici: le obbligazioni subordinate potevano essere rimborsate dando prevalenza alla natura obbligazionaria alla
luce dell’affidamento suscitato in base
alla normativa bancaria, dichiarando incostituzionale il “bail-in”, oppure in alternativa in base alla normativa sui servizi
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di investimento alla luce della nullità dell’operazione quale operazione abusiva
o comunque a titolo di responsabilità.
Ma per fare questo occorreva opporsi
all’Europa e la responsabilità della mancata opposizione non è di Visco.
Del resto, sul mancato divieto di operazioni abusive, la competenza è della
Consob e non di Banca d’Italia. Ciò è dipeso da un clima generale, ma è la
Consob che ha mancato ai propri compiti istituzionali.
Per finire sulle 4 banche oggetto di
“bail-in” nel novembre 2015, Renzi rimprovera a Visco l’eccesso di svalutazione dei crediti deteriorati. (c.d. “npl”,
acronimo di “no performing loan” ).Sul
punto si può anche discutere, ma da un
lato i criteri sono stati dettati dalla UE e
dall’altro la Storia dimostra che il recupero dei “npl” è molto basso. Occorre
anche ricordare le difficoltà ed i ritardi
nel lanciare le “bad bank” cui cedere i
“npl”, “bad bank”, che sono state lanciate per la prima volta con le 4 banche.
Addirittura illustri commentatori evidenziano che le “bad bank”, per avere successo, dovrebbero essere destinatarie
di cessione sia di “npl” sia di crediti
buoni. I fatti dimostrano che la scelta di
Visco al riguardo è stata corretta: diverse valutazioni richiedono un quadro
di intervento globale, l che esclude in
ogni caso qualsivoglia forma di patologia.
L’ultima accusa di fondo a Visco è relativa alla latitanza e comunque all’indulgenza nei confronti delle banche
nell’ambito della vigilanza
L’accusa nasce da un non corretta valutazione delle crisi bancarie creditizie.
Queste dipendono certamente dagli
abusi del cerchio magico interno ma
non solo: il cerchio magico ha goduto
degli appoggi della politica, locale ed
anche nazionale,degli imprenditori locali, beneficiari di crediti facili a pioggia
e non solo agli amici del cerchio magico, e del sindacato che ha appoggiato
il cerchio magico in cambio della tutela
dei posti di lavoro. anche se in esubero.
Si è creato un fronte perverso nei cui
confronti Banca d’Italia, indebolita alla
luce di quanto detto, si è trovata con
armi spuntate.
Venuta meno la “moral suasion”, ha
avuto bisogno di far introdurre, in sede
di applicazione del “bail-in”, una norma
che le consente la rimozione degli esponenti non idonei degli organi sociali, il
che un tempo era superfluo.
Ciò nonostante ha tentato ripetutamente salvataggi all’interno del sistema
bancario creando concentrazioni con
banche più solide: ed è riuscita a fare
6

ciò fino a poco tempo fa, ma estesasi
poi a macchia d’olio la criticità del sistema le possibilità di intervento delle
banche maggiori si sono ristrette.
Alla fine l’unica contestazione di ritardo
nell’intervento che potrebbe al limite –in
via solo ipotetica- stare in piedi è stata
quella delle banche venete, soprattutto
la Popolare di Vicenza. Ma la loro importanza nel territorio ha spinto la
Banca d’Italia a confidare in soluzioni interne. Ammesso –ma assolutamente
non concesso- che vi si sia stato eccesso di fiducia, è dipeso da un’ottica
corretta e meritoria.

3. CONCLUSIONI:
L’attacco a visco vergognoso
L’attacco a Visco è vergognoso. Non
solo perché basato su contestazioni
pretestuose ma soprattutto perché tenta
di traslare su Banca d’Italia responsabilità che sono della politica, dell’economia e della società.
La responsabilità maggiore è della politica che non è intervenuta in materia,
se non in modo irresponsabile con favoritismi.
La ripicca di Renzi e della soave Boschi
nei confronti di Visco per la vicenda
Etruria è palese: ma sia ben chiaro che
da parte dello scrivente non è questa la
critica che si muove a Renzi.
La responsabilità è di tutta la politica,
del centro-destra, che ha protetto le
banche venete, del centro-sinistra prima
di Renzi per la vicenda Monte dei Paschi e per la questione dei furbetti dei
quartierino
La responsabilità è anche del populismo che, in modo del tutto irresponsabile, attacca in via indiscriminata Banca
d’Italia e il mondo bancario. E molti settori del populismo si sono resi conto di
essere stati, in tale attacco irresponsabile, alleati oggettivi di Renzi. Dispiace
che in questo attacco irresponsabile
abbia brillato anche “Il Fatto Quotidiano”, che riscuote tutta la stima e vicinanza dello scrivente.
L’attacco di Renzi oltre ad essere inammissibile è anche il tentativo di dare il
colpo decisivo all’istituzione indipendente più prestigiosa, rimproverando ad
essa, nella sostanza, di aver fatto tutto
il proprio dovere in condizioni molto difficili. Nicola Rossi, insigne economista
già appartenente all’alla liberista del Pd,
è rimasto deluso da Renzi, ritenuto incapace di portare avanti impostazioni di
sinistra: premesso che Renzi non è di
sinistra, quello di Renzi al contrario è un
liberismo autoritario. Il costituzionalismo
è oramai abbandonato dal liberismo,
che paradossalmente è liberale esclusi-
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vamente in materia di tasse, “welfare” e
mercato del lavoro.
Renzi si colloca così armonicamente
sulla scia di Berlusconi che ha tentato
l’attacco alla magistratura e con Tremonti anche alla stessa Banca d’Italia.
Si conferma che, in tale ottica, La Commissione parlamentare d’inchiesta è
inammissibile in quanto la politica non
ha i titoli per valutare le responsabilità
di Banca d’Italia.
Ma vi è di più: l’irresponsabilità è non
solo istituzionale ma anche economica.
Ed infatti, l’attacco nei confronti di
Banca d’Italia si trasforma in un attacco
anche nei confronti del sistema bancario “tout court”: è un attacco funzionale
alla strategia di chi vuole abolire i controlli sulle banche medie e piccole (su
quelle grandi vi sono i controlli della
Bce). Non a caso, anche illustri commentatori stanno portando avanti la tesi
di separare l’attività creditizia da quella
nei servizi di pagamento, il che vuol dire
ridimensionare drasticamente la stessa
banca “tout court”, che su tale collegamento fonda la propria essenza. La difesa di Visco è necessaria ed obbligata
a salvaguardia della legalità costituzionale e della razionalità economica.
In molti a sinistra contestano tale lettura
evidenziando che Visco è stato ed è tuttora debole e remissivo nei confronti del
grande capitale finanziario, sia estero,
nulla avendo detto contro i devastanti
contratti derivati a danno dello Stato, sia
italiano alla luce delle recentissime misure di salvataggio delle banche venete, sbilanciate a favore di Banca
Intesa, principale banca italiana, protagonista del salvataggio.
La critica è eccessiva, in quanto le concentrazioni sono come detto necessarie
e i risultati negativi non sono facilmente
separabili dal fenomeno principale, già
i filosofi ci hanno da tempo insegnato
che il rapporto tra sostanza ed accidente è molto più complesso di quanto
sembra: ma il putno vero è un altro, vale
a dire è ovvio che la sinistra come al solito brancola nel buio.
Il legame forte tra sinistra e Banca d’Italia, in essere dagli anni ’60, non si è limitato ad una logica di meritoria
responsabilità istituzionale, ma è assurta al livello di alleanza organica: ebbenen,, ma non è stata la sinistra ad
avvalersi della capacità tecnica e dell’autorevolezza di Banca d’Italia, bensì
è stata questa a dirigere la sinistra in un
abito liberale solo vagamente progressista.
Le due icone economiche della sinistra,
Ciampi ex Governatore, e Tommaso
Padoa Schioppa, ex Vice Direttore Ge-
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nerale, si sono mosse in tale ottica: il
primo nell ’81 fu protagonista, insieme
al Ministro di allora Beniamino Andreatta, del divorzio tra Banca d’Italia e Ministero del Tesoro, che nelle intenzioni
doveva costringere lo Stato, privato
della copertura di Banca d’Italia nella
sottoscrizione dei titoli del debito pubblico, a rendere efficiente la spesa pubblica ed a ridurre il debito pubblico. Il
rapporto tra debito pubblico e Pi, allora
pari al 60%, è schizzato ora al 140%.
Gli obiettivi non furono raggiunti, ma la
spesa pubblica ha dismesso la componente sociale per diventare solo spesa
pubblica da interessi. Le aste dei pubbliche sono in mano alle grandi banche
d’affari internazionali che così dirigono
la politica economica.
. Il secondo, al sorgere della crisi del
2008, dovuta alla speculazione sfrenata
delle grande banche d’affari internazionali, affermò che non si doveva utilizzare il termine “capitale finanziario”, in
quanto troppo “marxista”.
Banca d’Italia non solo non è mai stata
realmente critica rispetto al capitale finanziario, ma anche, seguendo la “dottrina Carli”, ha sempre evidenziato
l’inammissibilità di un coinvolgimento
suo e del mondo bancario nella programmazione e nella politica economica pubblica. Ha affermato e
conclamato la neutralità dei suoi poteri
e dell’attività bancaria in modo da impedire un suo utilizzo di politica economica, ed addirittura da consentire la
finalizzazione di ogni elemento pubblico
e sociale a tale neutralità, in realtà apparente e forma di manifestazione del
capitale finanziario. Ma non sono colpe,
trattandosi invece di un’impostazione di
fondo naturale per una banca centrale.
Per inciso, la sinistra deve smetterla di
cercare di appaltare ad altri –Banca
d‘Italia, il Papa- la propria politica, che
essa non è in grado di elaborare.
La sinistra, riformista antiliberista, unica
possibile, deve ribaltare tale schema
ma mantenendo sempre la neutralità di
Banca d’Italia e del sistema finanziario,
da proteggere e da dirigere, ma non da
stravolgere. L’opinione dominante de “Il
Corriere della Sera” e de “Il Sole 24
Ore” difende Visco giustamente non nei
confronti del populismo –Renzi non è
populista ed il populismo ha capito di
essere stato ingenuo nel realizzare con
lui un abbraccio mortale di cui è stata
vittima Banca d’Italia- ma di un vero e
proprio attacco eversivo. Non è né può
essere alleato della sinistra, ma un
punto d’incontro almeno sulla neutralità
può essere trovato. Soprattutto se tali
settori fossero delusi da Gentiloni, Pa7

doan e Calenda, corretti nel difendere
Renzi, ma che sembrano non provvisti
delle caratteristiche per imporre veramente la neutralità. E’ poi compito della
sinistra attirare settori sempre più ampi
con una globale e sistematica progettualità politica antiliberista ed antagonistica al capitale finanziario ma che sia
in grado di proporre una vera alternativa
in termini di efficienza economica.
In definitiva, Visco va confermato: non
ha alcuna responsabilità in quello che è
successo. Chi si aspettava, come Panerai, un suo passo indietro per sensibilità istituzionale come Carli nel ’75 in
seguito alla vicenda Sindona nel ’74 –in
realtà risulta allo scrivente che le ragioni
delle dimissioni di Carli dal Governo furono di ordine di politica economica, per
dissenso con il Ministro Emilio Colombo, essendo del tutto estraneo alla
vicenda Sindona-: si ribadisce inoltre
che Visco, a differenza di Fazio, non ha
posto in essere comportamenti di favoreggiamento.
Gli si rimprovera debolezza e mancanza di forza nei confronti dell’Europa:
secondo qualcuno, anche Messina, Amministratore Delegato di Banca Intesa,
in Banca d’Italia vi sarebbero alti esponenti più combattivi. Siamo alla psicologia probabilistica. Il vero problema è
rafforzare Banca d’Italia sostenendola
ed invertendo lo sciagurato “trend”
sopra visto. In tale ottica, abolire la rielezione per un secondo mandato (fino a
Fazio vi era l’eternità della carica) vorrebbe dire rendere il Governatore precario e debole.
In molti hanno lamentato che il sistema
dei controlli sulle banche scricchiola: è
vero, ma la responsabilità non è di
Banca d’Italia, bensì della politica che
non ha saputo –e/o non ha voluto- rendere efficaci i controlli di correttezza, per
vietare operazioni abusive ed illecite (ed
i poteri in materia di correttezza sono tra
l’altro di Consob).
Per concludere veramente: Renzi imputa a Banca d’Italia lacune nella vigilanza; d’altro canto, si prende i meriti
per i provvedimenti di commissariamento delle banche, tra cui Banca Etruria, in cui vi è il conflitto d’interessi della
Boschi. Al di là della mancanza di coerenza, è da ricordare che i provvedimenti in questione sono stati sì emanati
dal Governo, ma predisposti da Banca
d’Italia. O forse Renzi vuole prendersi i
meriti lasciando gioiosamente a Visco le
colpe (insussistenti, come visto)?
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