
Papa Francesco denuncia  
l’economia che uccide
Il primo grande scritto di Papa Francesco ha destato vasta eco 
sui media, ma pochi hanno capito o interpretato veramente il 
suo significato. La chiara invocazione ai politici di difendere il 
ruolo dello stato per ridurre lo strapotere dei mercati finanziari 
non può non risuonare favorevolmente tra i nostri lettori.

L’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, pubblicata il 
26 novembre, è una lezione di economia, non solo di etica. Il 
Pontefice afferma: „Così come il comandamento ‘non uccidere’ 
pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, 
oggi dobbiamo dire ‘no a un’economia dell’esclusione e della 
iniquità’. Questa economia uccide. Non è possibile che non faccia 
notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere 
per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa”.

Papa Francesco esorta gli esperti finanziari e i leader politici 
di tutto il mondo a varare una riforma finanziaria che ripristini 
„il diritto di controllo degli Stati, incaricati di vigilare per la 
tutela del bene comune“, sulla finanza. „Una riforma finanziaria 
che non ignori l’etica richiederebbe un vigoroso cambio di 
atteggiamento da parte dei dirigenti politici, che esorto ad 
affrontare questa sfida con determinazione e con lungimiranza, 
senza ignorare, naturalmente, la specificità di ogni contesto. Il 
denaro deve servire e non governare! Il Papa ama tutti, ricchi e 
poveri, ma ha l’obbligo, in nome di Cristo, di ricordare che i ricchi 
devono aiutare i poveri, rispettarli e promuoverli. Vi esorto alla 
solidarietà disinteressata e ad un ritorno dell’economia e della 
finanza ad un’etica in favore dell’essere umano”.

Giustizia economica non vuol dire solamente „assicurare 
a tutti il cibo“ ma che tutti „possano avere prosperità nei 
suoi molteplici aspetti. Questo implica educazione, accesso 
all’assistenza sanitaria, e specialmente lavoro, perché nel 
lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l’essere umano 
esprime e accresce la dignità della propria vita. Il giusto salario 
permette l’accesso adeguato agli altri beni che sono destinati 
all’uso comune.

„La necessità di risolvere le cause strutturali della povertà 
non può attendere, non solo per una esigenza pragmatica di 
ottenere risultati e di ordinare la società, ma per guarirla da 
una malattia che la rende fragile e indegna e che potrà solo 
portarla a nuove crisi. I piani assistenziali, che fanno fronte ad 
alcune urgenze, si dovrebbero considerare solo come risposte 

provvisorie. Finché non si risolveranno radicalmente i problemi 
dei poveri, rinunciando all’autonomia assoluta dei mercati e della 
speculazione finanziaria e aggredendo le cause strutturali della 
iniquità, non si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva 
nessun problema. L’iniquità è la radice dei mali sociali.

„La dignità di ogni persona umana e il bene comune 
sono questioni che dovrebbero strutturare tutta la politica 
economica, ma a volte sembrano appendici aggiunte dall’esterno 
per completare un discorso politico senza prospettive né 
programmi di vero sviluppo integrale. Quante parole sono 
diventate scomode per questo sistema! Dà fastidio che si parli 
di etica, dà fastidio che si parli di solidarietà mondiale, dà 
fastidio che si parli di distribuzione dei beni, dà fastidio che si 
parli di difendere i posti di lavoro, dà fastidio che si parli della 
dignità dei deboli, dà fastidio che si parli di un Dio che esige un 
impegno per la giustizia. Altre volte accade che queste parole 
diventino oggetto di una manipolazione opportunista che le 
disonora. La comoda indifferenza di fronte a queste questioni 
svuota la nostra vita e le nostre parole di ogni significato. La 
vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro, sempre che si 
lasci interrogare da un significato più ampio della vita; questo 
gli permette di servire veramente il bene comune, con il suo 
sforzo di moltiplicare e rendere più accessibili per tutti i beni di 
questo mondo.

„Non possiamo più confidare nelle forze cieche e nella mano 
invisibile del mercato. La crescita in equità esige qualcosa di 
più della crescita economica, benché la presupponga, richiede 
decisioni, programmi, meccanismi e processi specificamente 
orientati a una migliore distribuzione delle entrate, alla 
creazione di opportunità di lavoro, a una promozione integrale 
dei poveri che superi il mero assistenzialismo. Lungi da me il 
proporre un populismo irresponsabile, ma l’economia non può 
più ricorrere a rimedi che sono un nuovo veleno, come quando 
si pretende di aumentare la redditività riducendo il mercato del 
lavoro e creando in tal modo nuovi esclusi.

„Chiedo a Dio che cresca il numero di politici capaci di entrare 
in un autentico dialogo che si orienti efficacemente a sanare le 
radici profonde e non l’apparenza dei mali del nostro mondo! La 
politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle 
forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune. 
Dobbiamo convincerci che la carità „è il principio non solo delle 
micro-relazioni: rapporti amicali, familiari, di piccolo gruppo, 
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ma anche delle macro-relazioni: rapporti sociali, economici, 
politici”. Prego il Signore che ci regali più politici che abbiano 
davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei poveri! È 
indispensabile che i governanti e il potere finanziario alzino lo 
sguardo e amplino le loro prospettive, che facciano in modo 
che ci sia un lavoro degno, istruzione e assistenza sanitaria 
per tutti i cittadini. E perché non ricorrere a Dio affinché ispiri 
i loro piani? Sono convinto che a partire da un’apertura alla 
trascendenza potrebbe formarsi una nuova mentalità politica 
ed economica che aiuterebbe a superare la dicotomia assoluta 
tra l’economia e il bene comune sociale.

„L’economia, come indica la stessa parola, dovrebbe essere 
l’arte di raggiungere un’adeguata amministrazione della casa 
comune, che è il mondo intero. Ogni azione economica di 
una certa portata, messa in atto in una parte del pianeta, si 
ripercuote sul tutto; perciò nessun governo può agire al di 
fuori di una comune responsabilità. Di fatto, diventa sempre 
più difficile individuare soluzioni a livello locale per le enormi 
contraddizioni globali, per cui la politica locale si riempie di 
problemi da risolvere. Se realmente vogliamo raggiungere una 
sana economia mondiale, c’è bisogno in questa fase storica di un 
modo più efficiente di interazione che, fatta salva la sovranità 
delle nazioni, assicuri il benessere economico di tutti i Paesi e 
non solo di pochi”.

I moniti del Papa si applicano alla Troika
Mario Soares, leader storico del Partito Socialista Portoghese, 
eletto due volte primo ministro e poi presidente, è stato 
attaccato duramente quando ha proposto alcune settimane 
fa che il governo si dimetta prima che la politica di austerità 
imposta dalla Troika conduca ad un’esplosione sociale. I 
ministri del governo lo hanno accusato di incitare alla violenza, 
insinuando che sarà considerato responsabile se accadrà 
qualcosa di grave.

Nel presentare il suo nuovo libro, La speranza è necessaria, 
il 27 novembre, Soares ha commentato: „Mi hanno definito 
un mascalzone e hanno detto che ho incitato alla violenza“ ma 
Papa Francesco ha detto le stesse cose pochi giorni dopo, ha 
osservato. 

Infatti il Portogallo è un ottimo esempio di una politica 
economica „che uccide“. Dal 2010 la popolazione totale del 
Portogallo è diminuita, col calo delle nascite, l’aumento dei 
decessi e l’emigrazione che aumenta a tasso accelerato. L’Istituto 
Nazionale di Statistica ha riportato alla fine di ottobre che nel 
2012 sono morte 18.000 persone in più di quante ne siano 
nate, il triplo rispetto al 2011. E il numero di nascite attese 
nel 2013 è del 10% al di sotto di quelle del 2012, un calo del 
7,2% rispetto al 2011.

Il tasso di mortalità aumenta in tutti i paesi dell’Europa del 
sud. In Grecia, il tasso di nascita è calato del 10% tra il 2009 ed 
il 2012, e la popolazione si è ridotta della stessa percentuale. 

Al contempo è aumentata ovunque la disoccupazione, come 
mostrano le statistiche Eurostat. Tra il 2008 e il terzo trimestre 
del 2013 è aumentata in Grecia dal 7,7% al 27,4%; in Spagna 
dall’11,3% al 26,6%; in Italia dal 6,7% al 12.5%, ed in 
Portogallo dall’ 8,5 al 16,4. (se si prendono in considerazione 
anche i sottooccupati nello stesso periodo, le cifre salgono: 
Grecia: dall’11 al 34,4%, Spagna: dal 19,4 al 39,9%, Italia dal 
19,4 al 26,8% e Portogallo dall’11,7 al 27,2%.)

Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, Nils 
Muižnieks, ha denunciato pubblicamente gli effetti nefasti della 
politica di austerità dell’UE. Le dure condizioni imposte agli stati 
in cambio degli „aiuti“ dall’UE, ha scritto, „hanno impedito ai 

governi di investire nelle tutele sociali ed in programmi sanitari 
e di istruzione“. Muiznieks ha chiesto alla Troika di prendere 
in considerazione „l’impatto sui diritti umani“ quando si 
stabiliscono „le condizioni per gli aiuti e per i prestiti“.

Iniziative del vicepresidente Biden e del Gen. 
Dempsey per ridurre il pericolo di guerra in 
Asia
Anche se la visita appena conclusa del vicepresidente americano 
Joe Biden in Giappone, Cina e Sud Corea era pianificata da 
tempo, la missione ha assunto massima priorità dopo l’annuncio 
da parte di Pechino, il 23 novembre, della creazione di una 
Zona di Difesa Aerea (Air Defense Identification Zone, ADIZ) 
che coprirà gran parte del Mar Cinese Orientale, incluse le isole 
su cui avanzano pretese sia Cina che Giappone. L’annuncio è 
stato accolto da minacce provocatorie da parte di Tokio, mentre 
gli Stati Uniti hanno mandato immediatamente due bombardieri 
B52 disarmati, e il Giappone e la Corea del Sud velivoli armati 
senza avvisare Pechino.

Anche se molti dei dettagli delle discussioni ad alto livello 
tra Biden ed i leader di questi tre paesi asiatici non sono 
ancora stati resi pubblici, fonti di Washington confermano 
che il vicepresidente ha esortato il premier giapponese Abe ad 
abbassare i toni. In fondo anche il Giappone ha creato una sua 
zona di difesa aerea su gran parte del Mar Cinese Orientale 
dal 1969, e ha continuato ad estenderla fino a farla arrivare a 
quasi 130 km dalla costa cinese.

Biden ha passato quasi cinque ore in discussioni col Presidente 
cinese Xi Jinping, e durante le loro apparizioni pubbliche 
nessuno dei due ha menzionato la questione dell’area. In 
privato, stando alle fonti di Washington, Biden ha sollevato la 
questione chiarendo che gli Stati Uniti, pur essendo legati al 
Giappone da accordi di mutua difesa, non hanno alcun interesse 
in un’escalation nell’area. Ha trasmesso inoltre un forte 
messaggio di gratitudine per il ruolo della Cina nel garantire 
l’accordo ad interim tra il gruppo P5+1 e l’Iran.

Allo stesso tempo sono intervenuti per placare le acque sulla 
disputa ADIZ anche il ministro della Difesa Chuck Hagel ed il 
Capo degli Stati Maggiori Riuniti Generale Martin Dempsey. 
Durante una conferenza stampa congiunta al Pentagono la 
scorsa settimana hanno espresso entrambi fiducia che i cinesi 
non vogliano lo scontro. Hanno raccomandato che la Cina limiti 
la richiesta di dati sui voli agli aerei che intendono entrare nello 
spazio aereo cinese. 

Il 5 dicembre, in una chat su Facebook, il Gen. Dempsey ha 
affermato di comprendere che ADIZ è nell’interesse nazionale 
cinese, così come ha spiegato il ministero della Difesa cinese in 
una dichiarazione il 3 dicembre. ADIZ è „una misura necessaria 
affinché la Cina tuteli la propria sovranità statale e la sicurezza 
territoriale e dello spazio aereo, in linea con il diritto internazionale 
e con le convenzioni internazionali“, afferma Pechino.

Disputa alla Casa Bianca sulla politica estera 
E’ indicativo che, mentre Pentagono e militari affrontavano la 
questione ADIZ, e il Segretario di Stato John Kerry conduceva i 
negoziati su Siria e Iran, la consulente di Obama per la Sicurezza 
Nazionale Susan Rice sia rimasta in silenzio ed invisibile. 

Rice, a favore degli interventi umanitari, è venuta allo 
scoperto una volta sola recentemente, col suo viaggio a Kabul 
per esortare il Presidente afgano Hamid Karzai a firmare 
l’accordo di sicurezza bilaterale con gli Stati Uniti. Il suo sforzo 
è fallito miseramente.

Fonti vicine al Dipartimento di Stato hanno confermato che, 
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durante i recenti negoziati P5+1, uno dei principali ostacoli che 
ha dovuto superare Kerry era l’esitazione del Presidente Obama 
a firmare l’accordo. A seguito di questa ed altre esperienze 
recenti, Kerry è stato costretto ad assumere un atteggiamento 
più indipendente e proattivo, lavorando strettamente con 
Dempsey, Hagel ed altri funzionari dell’amministrazione 
dotati di profonda esperienza e conoscenze, per costringere 
la Casa Bianca ad accettare l’accordo. Kerry, ci è stato detto, 
ha sviluppato un forte rapporto di lavoro con il ministro degli 
Esteri russo Sergei Lavrov. Anche il vicepresidente Biden è parte 
integrante di questo gruppo all’interno dell’amministrazione.

Kesha Rogers si candida al Senato per 
tornare alla vera eredità di Kennedy
La Commissione Giustizia alla Camera dei Rappresentanti ha 
tenuto il 3 dicembre un’audizione straordinaria per discutere i 
molti modi in cui il Presidente Obama ha violato la Costituzione 
usurpando i poteri legislativi, ed alcuni nervosi democratici in 
attesa di rielezione compiono i primi passi prendendo le distanze 
dal Presidente che li mette in imbarazzo.

Tuttavia nessuno dei leader storici ha avuto finora il coraggio 
di chiedere l’impeachment di Obama, nonostante il disastro 
della riforma sanitaria e lo stato dell’economia a cinque anni 
dallo scoppio della crisi e dei salvataggi bancari. 

La scena è cambiata il 6 dicembre, quando la LaRouche 
Democrat Kesha Rogers ha annunciato la propria campagna per 
il Senato nel Texas. La Rogers ha rilasciato una dichiarazione in 
cui annuncia che „si candida per riempire il vuoto creato dai 
leader corrotti e falliti che da molto tempo soffocano ogni 
iniziativa per un vero progresso economico e scientifico“. Si 
è impegnata a mettere fine ai salvataggi di Wall Street ed al 
bail-in (prelievo forzoso), ed a fermare il „saccheggio degli 
ammortizzatori sociali“ con tre misure urgenti: 1. Ripristinare 
la legge Glass-Steagall; 2. Rimettere in sesto il potenziale della 
NASA; 3. Impeachment per Barack Obama.

Chi pensa che si tratti di una battaglia contro i mulini a vento, 
farebbe bene a riguardarsi i successi passati della Rogers. Ha 
vinto due volte le primarie democratiche nel 22esimo collegio 
elettorale, sconfiggendo candidati che avevano il pieno sostegno 
ed i finanziamenti degli obamiani nel partito, e ottenendo oltre 
il 50% dei voti degli elettori democratici. Lo riconosce un 
articolo pubblicato dal blog politico Dallas Morning News, in 
cui il giornalista avvisa che, nel 2010 e nel 2012, la Rogers 
ha ottenuto „improbabili vittorie“ su „una piattaforma che era 
decisamente non tradizionale”.

Ciò che temono i democratici filo Wall Street che ancora si 
aggrappano ad Obama è che tale piattaforma „non tradizionale“ 
riuscirà a convincere elettori disperati, delusi e spaventati ad 
andare a votare per cacciarli. 

Davvero non tradizionale. I democratici del Texas, membri 
di un partito morente da quando ha abbandonato la politica 
di ottimismo scientifico e tecnologico promossa da John F. 
Kennedy, a favore della deregulation e del liberismo di Wall 
Street, misti ad un’ideologia anti-crescita e verde, riconoscono 
che Kesha Rogers ha dimostrato la capacità di leadership 
necessaria ad ispirare gli elettori ed a mettere fine ad una lunga 
serie di sconfitte contro i repubblicani.

Kesha farà rivivere la speranza per il futuro, che è la vera 
eredità di Kennedy. Anche se verranno lanciati contro di lei 
attacchi furiosi, la sua campagna offre un’opportunità, forse 
l’ultima, di liberare la nazione da Obama e dai suoi controllori, 
tornando ad esplorare la „Nuova Frontiera“ promessa da John 
F. Kennedy.

Il Movimento Solidarietà tedesco (BüSo) 
lancia la campagna per il Parlamento 
Europeo 
Il Movimento Solidarietà tedesco (BüSo) ha tenuto il suo 
congresso biennale il 1 dicembre, presentando una lista di 35 
candidati alle elezioni europee in maggio. La capolista è Helga 
Zepp-LaRouche, che è stata rieletta anche presidente del Büso. 

Come è emerso chiaramente nel corso dei lavori, anche grazie 
agli interventi degli ospiti stranieri, la campagna del BüSo diventerà 
il baluardo della resistenza europea alle strutture sovrannazionali 
dell’Unione Europea e dell’Eurozona. L’alternativa all’UE ed 
all’Euro è la „vera Europa delle patrie“, come ha sottolineato 
Helga Zepp-LaRouche nel suo discorso di apertura. E l’alternativa 
al monetarismo ed all’ecologismo imposti dal governo tedesco e 
dagli eurocrati è un grande progetto per lo sviluppo dell’economia 
basata sulla fusione termonucleare. 

Come ha mostrato la signora LaRouche, le proposte per lo 
sviluppo eurasiatico avanzate 15, 20 o 25 anni fa dal movimento 
di LaRouche sono state riprese dal governo cinese nella sua 
intensa campagna economica e diplomatica. Se l’Europa non 
si unirà a tali progetti, ha ammonito Helga LaRouche, crollerà 
insieme al sistema dell’Euro. Il ripristino della legge Glass-
Steagall e la creazione di un nuovo sistema creditizio sono le 
precondizioni di una vera ripresa, ha notato.

In aggiunta ai discorsi e messaggi dei rappresentanti del 
movimento di LaRouche in Francia, Danimarca, Svezia, Italia e 
Stati Uniti, i delegati hanno ascoltato gli interventi di numerosi 
ospiti stranieri: Spiro Marinis, leader del partito greco Drachma 
5, che chiede che la Grecia lasci l’Eurozona, del consigliere 
regionale toscano Gabriele Chiurli, e della sua assistente 
Alessandra Panduri, che ha collaborato alla stesura della 
mozione per la separazione bancaria approvata all’unanimità 
dal consiglio regionale toscano; Eugene Perez, sindaco di 
Chamouilly, in Francia, una personalità chiave per l’iniziativa 
dei sindaci ed assessori francesi, tedeschi e italiani a favore 
della separazione bancaria; di Faure-Kapper dell’Associazione 
francese APLOMB, che assiste i suoi clienti contro gli abusi 
bancari, della dottoressa Katherine Alexander Theodotu di 
Cipro, che rappresenta Cipro in una causa contro il prelievo 
forzoso ed ha mandato un messaggio di saluto ed un rapporto 
sulla disastrosa condizione economico-sociale a Cipro.

Alcuni ospiti stranieri si sono fermati per un seminario a 
porte chiuse dello Schiller Institute il giorno dopo, discutendo 
del futuro del sistema finanziario mondiale e, naturalmente, di 
quello dell’Europa. Tra i partecipanti erano presenti funzionari 
eletti e strateghi da Austria, Cina, Danimarca, Francia, 
Germania, Grecia, Italia, Spagna, Svezia, Svizzera e Stati Uniti. 
Anche qui, come durante il congresso del BüSo, la discussione 
è andata oltre le lamentele, per concentrarsi su che cosa debba 
essere fatto e come.

Il Parlamento Italiano discute scenari di 
uscita dall’Euro
In Italia è decisamente in corso un cambiamento politico come 
reazione all’austerità a cui il paese è sottoposto dal sistema 
dell’Euro. Infrangendo un tabù, per la prima volta si discute 
di scenari di uscita dall’euro in una commissione parlamentare. 
La commissione Finanze della Camera dei deputati ha avviato 
audizioni con autorevoli economisti che finora erano stati messi 
al bando dalle istituzioni perché critici nei confronti dell’Euro. 
Per il momento, l’opzione di uscita dall’Euro è vista con simpatia 
solo da forze di opposizione, ma si aprono crepe anche nel 
Partito Democratico.
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Una giornata particolarmente significativa è stata quella 
che ha visto la testimonianza dei prof. Paolo Savona e 
Antonio Maria Rinaldi il 4 dicembre. Entrambi gli economisti 
hanno sostenuto che l’Italia debba dotarsi di un Piano B, ma 
mentre Savona suggerisce di usarlo come arma negoziale 
per strappare un cambiamento di politica a Bruxelles, Rinaldi 
ha correttamente affermato che l’Italia dovrebbe avere una 
strategia per sopravvivere ad un imminente meltdown del 
sistema finanziario. Inoltre, ha detto, una riforma di tipo Glass-
Steagall dovrebbe essere un elemento centrale del Piano B.

Il governo italiano, ha detto il prof. Rinaldi, dovrebbe 
„predisporre urgentemente un serio e credibile Piano B per 
una uscita ordinata e concordata del nostro Paese dalla moneta 
euro“. „Questa valutazione si basa sulla considerazione che 
potrebbe determinarsi uno shock finanziario esterno di enormi 
dimensioni tali da provocare l’improvvisa implosione della 
stessa area valutaria comune in piena contraddizione sulle 
affermazioni sull’irreversibilità dell’euro”. 

Poiché numerose grandi banche dell’Eurozona albergano 
volumi giganteschi di titoli derivati, „il rischio di contagio 
devastante è altamente probabile“, ha ammonito Rinaldi, 
chiedendo di riconsiderare „gli elementi ispiratori contenuti nella 
vecchia legge bancaria americana del 1933, conosciuta meglio 
con il nome dei suoi due ideatori Glass-Steagall, che prevedeva 
alla netta distinzione“ tra banche commerciali e banche d’affari.

Il giorno precedente un altro autorevole economista anti-Euro, 
Alberto Bagnai, aveva testimoniato di fronte alla Commissione, 
esponendo gli argomenti a favore di un’uscita dell’Italia dall’Euro 
e rispondendo a molte domande dei commissari. L’estrema 
serietà della discussione in entrambe le audizioni, in cui anche gli 
euroentusiasti non si sono abbandonati alle solite dichiarazioni 
terroristiche, attesta il cambiamento del clima politico.

Il ruolo di LaRouche nella battaglia per Glass-
Steagall citato a Bruxelles
Il 3 dicembre si è tenuta al Parlamento Europeo a Bruxelles 
una conferenza intitolata „Morire per l’Euro“. Organizzata dai 
parlamentari italiani del gruppo ELD, ha visto come relatori 
Alberto Bagnai, Claudio Borghi e Antonio Maria Rinaldi. La 
conferenza ha avuto una discreta partecipazione di pubblico 
ed è stata oggetto di un breve servizio di TG1 Economia. Il 
conduttore di Radio Padania Roberto Ortelli, presente tra il 
pubblico, ha rivolto una domanda a Bagnai, prendendo a spunto 
il fatto che il docente di Pescara aveva citato Glass-Steagall nel 
suo intervento e osservando „che dovrebbe essere il punto di 
partenza per tornare ad un’economia fisica vera come dice 
l’economista Lyndon LaRouche“. 

Bagnai ha dato una risposta articolata, dicendosi decisamente 
a favore della separazione. „Un conto è la separazione funzionale 
e un conto è la divisione. La separazione funzionale significa che 
chi intermedia credito dà risparmio delle famiglie alle imprese 
deve essere diverso da chi fa attività speculativa e questo è un 
punto. Secondo punto è quello della divisione, cioè non bisogna 
avere le banche troppo grandi. Allora, in Inghilterra è stato 
pubblicato, diciamo così, un libro bianco, da una commissione 
parlamentare che affronta entrambi questi temi. Too Big Too 
Fail significa semplicemente che il banchiere sa che può fare 
quello che vuole perché tanto alla fine sa che lo stato lo salverà 
e questo crea un problema che in letteratura scientifica si 
chiama Moral Hazard, e cioè tu ti comporti in modo inaccurato 
perché sai che qualcuno ti para. Ed evidentemente sono due 
problemi che andrebbero affrontati insieme perché affrontarne 
uno non basta”.

Leader di partito greco chiede Glass-Steagall 
e un Piano Marshall
Panos Kammenos, leader del partito dei Greci Indipendenti, 
ha lanciato un forte appello per il ripristino della legge Glass-
Steagall in Grecia, in Europa e negli Stati Uniti. L’appello è 
stato fatto l’8 dicembre, in occasione della presentazione della 
legge finanziaria 2014, passata con una maggioranza di soli 
tre voti. Kammenos era appena tornato da Washington, dove 
il LaRouchePac lo ha assistito negli incontri con parlamentari 
USA. Nei suoi colloqui, Kommenos ha sottolineato l’importanza 
di un ripristino di Glass-Steagall negli USA, come miglior modo 
per aiutare la Grecia e l’Europa.

Denunciando la finanziaria perché negli interessi delle 
banche, Kammenos ha dichiarato che quando la Grecia entrò 
nella Comunità Economica Europea nel 1979, aderiva ad una 
comunità di nazioni basata sul libero consenso, partnership 
equa e reciproco rispetto. Era una comunità di nazioni e non 
di banche.

Nella grande crisi degli anni Trenta gli americani furono 
fortunati ad avere un grande leader, il Presidente Franklin 
D. Roosevelt, che realizzò il New Deal riducendo il potere dei 
banchieri e difendendo i diritti dei cittadini. Il New Deal sviluppò 
le quattro libertà identificate da Roosevelt nel famoso discorso 
omonimo. Al suo centro c’era il Glass-Steagall Act, dal nome 
dei senatori che nel 1933 stilarono la legge che separava le 
banche commerciali da quelle che svolgevano attività che oggi 
chiamiamo „capitalismo da bisca“.

Riferendosi ai suoi incontri a Washington, Kammenos ha 
affermato che negli Stati Uniti decine di deputati e senatori, 
alcuni dei quali ha avuto la fortuna di incontrare, appoggiano 
il ddl per il ripristino di Glass-Steagall. Il programma dei 
Greci Indipendenti alle prossime elezioni europee vedrà Glass-
Steagall ai primi posti, assieme all’uscita dall’Euro e ad un 
nuovo Piano Marshall. Allora, gli Stati Uniti erogarono aiuti 
finanziari senza badare agli interessi, in modo che l’Europa fu 
in grado di ricostruire la propria economica. Oggi una politica 
simile è necessaria per la Grecia e per l’Europa intera (http://
anexartitoiellines.gr/post.php?post_id=3793).
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