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Prefazione

Cruda, pesante metafora utilizzare il termine /massacro/ come
titolo di un libro che parla delle vicende delle due banche popolari venete che hanno tolto il sonno e i soldi (e anche i sogni) a oltre
200.000 famiglie. Ma, se non si ha paura delle parole, il significato di
“strage perpetrata con crudele e sanguinario accanimento” libera il
senso figurato di “danneggiare gravemente”, “rovinare con una pessima esecuzione”. Altro severo significato del dizionario è “trattamento
o esecuzione che denotano una barbara mancanza di riguardo o di
competenza”.
Non la considero un’iperbole perché questa figura retorica è un “riferimento metaforico volutamente alterato sul piano della quantità”.
L’autore, scegliendo deliberatamente /massacro/, non ha avuto bisogno
di servirsene, perché la quantità del danno provocato dai due istituti di
credito è semplicemente enorme, 18,9 miliardi.
Per la verità, almeno un’iperbole c’è nel testo, ma ci sta tutta: «pirateria bancaria» carezza semantica, comunque, rispetto alla similitudine-cazzotto di Rampini.
«I banchieri sono i grandi banditi del nostro tempo. Nessun bandito della storia ha mai potuto sognarsi di infliggere tanti danni alla
collettività quanti ne hanno fatti alcuni banchieri italiani».
L’idea di danno, di rovina colpevole, incompetenza, connota a sufficienza l’intera vicenda.
E fissa i termini di una questione etica che chiama in gioco responsabilità e fiducia.
Responsabilità dei decisori, con i loro vizi e le loro virtù (queste
ultime evocate con amara, ma sferzante ironia).
9
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Fiducia di chi vedeva nelle banche quello che una volta erano: garanti del risparmio e degli investimenti.
Responsabilità è “consapevolezza di un impegno assunto, o di un
comportamento, in quanto importa e sottintende l’accettazione di
ogni conseguenza, specialmente dal punto di vista della sanzione morale e giuridica”.
Ma è anche una virtù civile.
Per gli antichi era virtuoso chi orientava le sue azioni al bene comune, qualunque fosse la sua professione.
Nel corso dei secoli l’etica della virtù è entrata nell’etica degli affari
proponendo i principi di giustizia ed equità come fondamenti dell’agire economico.
Fondamentale è anche il corollario della prudenza, che è saggezza
e previdenza, capacità di distinguere ciò che è giusto e ciò che è bene.
Il danno maggiore, comunque, è stato il massacro, l’annientamento
della fiducia.
Ancora il dizionario: fiducia è “attribuzione di possibilità conformi
ai propri desideri o alle proprie speranze, sostanzialmente motivata da
una vera o presunta affinità elettiva o da uno sperimentato margine di
garanzia”.
Non è esagerato parlare di affinità elettiva fra risparmiatore e banca. Il problema è che non è più così. Una volta il rapporto era di simpatia, nel senso proposto da Adam Smith, un sentimento morale in
base al quale giudichiamo le azioni degli altri partendo da quelle che
sarebbero le nostre “se fossimo al loro posto”.
La banca si fidava, al di là del fido concesso. E le persone, gli agricoltori, i piccoli imprenditori, le famiglie, riponevano nella banca la
stessa fiducia che concedevano al medico condotto o al parroco.
Questione di reciprocità. La banca era autenticamente popolare,
portatrice cioè di una tradizione locale ininterrotta, istituzionalmente
orientata ad agevolare le classi meno abbienti.
La massima parte dei risparmiatori poteva permettersi un’incolpevole ignoranza finanziaria e perfino l’azzardo di investire in un solo
modo tutti i risparmi.
Cose d’altri tempi, appunto, prima della finanziarizzazione del
mondo. Prima che le banche smettessero di vendere e comprare da-
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naro e cominciassero a vendere rischio. Alla luce di quanto è successo
suona beffardo l’articolo 47 della nostra Costituzione: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese».
Altra vittima del massacro è il “mitico” modello economico e imprenditoriale del Nordest, vero e proprio modello negativo, ora, della
crisi bancaria nazionale.
Vittima della mala gestio delle banche territoriali, dell’incapacità
manageriale (banche e imprese) di valutare correttamente i rischi, dei
crediti concessi disinvoltamente ad amici e amici degli amici, delle
conseguenti sofferenze. Al netto di eventuali truffe e raggiri.
L’autore del libro si definisce «risparmiatore ferito».
Forse esagero, ma la metafora mi richiama alla memoria il mito di
Chirone, il saggio e generoso centauro maestro di molti eroi e addirittura di Dioniso.
Era anche un guaritore ferito a disposizione di chiunque soffrisse,
ma non poté però guarire se stesso.
L’ardito accostamento ha la presunzione di una maggiore chiarezza
interpretativa della generosa fatica di ricerca e di scrittura di Gian
Paolo Pinton.
Il risparmiatore ferito vuole dare voce e testimonianza a tutti coloro che, come lui, sono stati vittime del massacro.
Filiberto Tartaglia
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