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Il Governo Monti è come una cipolla. Lo strato esterno, quello
più visibile, è la BCE. Governo della UE quindi. Ricordate?
Soltanto un mese fa lItalia rischiava di far implodere
lEuropa, gli Stati Uniti, la Cina, il mondo intero, se lo
spread avesse superato i 500 punti con il bund e gli interessi
sui titoli di Stato il 7%. Cose che sono puntualmente successe
anche con Monti, il bocconiano, luomo del Colle, ma senza
conseguenze a parte le tasse. Governo dei bocconiani quindi.
Il terzo strato sono le banche, italiane e straniere, che
rischiavano di veder diventare carta straccia le decine di
miliardi di euro di titoli italiani acquistati. Governo delle
banche allora, in particolare quelle francesi, dopate di Btp.
Il quarto strato della cipolla è Banca Intesa, la più grande
del Paese. Governo di Banca Intesa infine, con due esponenti
di primissimo piano come Passera e la Fornero. Entrambi con un
curriculum di tutto rispetto a favore dei lavoratori. Si è
passati dal governo delle televisioni private di Mediaset a
quello di Banca Intesa. Nulla è cambiato, tranne i beneficiari
diretti.
Beppe Scienza ci spiega nel suo Passaparola chi sono Passera e
la Fornero (detta Frignero).
Intervento di Beppe Scienza, matematico ed economista,
Corrado Passera, l’uomo delle banche (espandi | comprimi)
Sono Beppe Scienza, insegno al dipartimento di matematica
dellUniversità di Torino e da un po di anni, anzi un po di
decenni mi occupo di risparmio e di previdenza integrativa.

Questo governo, presentato un po come il governo dei
bocconiani sui quali ce ne sarebbe da dire parecchie perché in
realtà proprio sul tema del risparmio e della previdenza
integrativa

La Fornero vuol dire fiducia nei fondi pensione (espandi |
comprimi)
Il punto è che quando io pago in contanti in un negozio, in
questo pagamento la banca non ci guadagna nulla, prendo le
banconote, le do al commerciante, ritiro la merce. La banca
vuole guadagnarci anche su questo! Ora prendiamo un altro
soggetto di questo governo, Elsa Fornero, la quale adesso a
quanto pare oltre che ministra, vuole anche dedicarsi a altre
attività, fare lattrice, specializzata in scene di pianto
recitate anche un po male!

