In Italia si discute di Berlusconi,
non di Goldman Sachs
Adbuster
In questi ultimi giorni siamo in pieno delirio berluschista: pare una rissa
tra chi lo vuole far fuori e chi lo vuole santificare, a me è sempre sembrato
fumo negli occhi di noi povere/i fesse/i, che stiamo dietro a ‘ste fregnacce
invece di occuparci delle cose serie. Quali? Ecco sotto un bel articolo
pubblicato ieri dal blog della casa editrice Minimum Fax intitolato “Goldman
Sachs, la banca che dirige il mondo“. Lo riporto per intero perché merita.

Pubblichiamo un articolo di Riccardo Staglianò uscito sul Venerdì
di Repubblica. Ringraziamo l’autore e la testata.
di Riccardo Staglianò
I governi passano, Goldman Sachs resta. A un certo punto del
documentario c’è qualcuno che lo dice. Non è un’iperbole, ma
l’impietoso punteggio della partita attuale tra economia e
politica. Vince la finanza, perdono tutti gli altri. E sul podio,
da oltre un secolo, c’è sempre la banca fondata a New York nel 1869
dal tedesco Marcus Goldman che poi si assocerà con il genero Samuel
Sachs. Più ricca dell’Arabia Saudita. Più potente di Obama. Più
omertosa dei corleonesi. Il che rende particolarmente interessante
Goldman Sachs: la banca che dirige il mondo, il film del francese
Jérôme Fritel che sarà presentato per la prima volta in Italia al
Premio Ilaria Alpi. «Non mi era mai successo di ottenere il novanta
per cento di rifiuti a richieste di interviste» confessa il regista
al telefono dalla Corsica. «Su oltre trecento tentativi ne abbiamo
girate una quarantina, per poi tenerne la metà. E molti di quelli
che avevano già parlato nel libro di Marc Roche, il mio punto di
partenza, hanno acconsentito a farlo di nuovo solo lontano dalla
telecamera. Il fatto è che, una volta entrato nell’azienda, non ne
esci veramente mai». Quel gessato è per sempre.
I monaci-banchieri, come li definisce un fuoriuscito, sembrano
sottoscrivere il motto nietszchano: «Ciò che non ti uccide ti rende
più forte». La crisi, ad esempio. Prima che la bolla dei subprime
esploda, lasciando macerie dove una volta c’erano case, capiscono e
agiscono. Creano un nuovo prodotto cui danno l’innocuo nome di
Abacus, il pallottoliere, una cosa semplice, da bambini. In quel
pacchetto ci sono i peggiori mutui in circolazione: loro lo sanno,
i clienti no. È così difficile capirlo che ne fa incetta anche la
Ikb, antica banca tedesca che fallirà per questo. Fabrice

«Favoloso» Tourré, Normalista divenuto trader e coinvolto nel loro
smercio, si vanterà con la fidanzata: «Vedove e orfani belgi
adorano il sintetico Abacus». Sottintende: poveri idioti. Quando
non si può più far finta di niente la banca decide di sacrificarlo.
Fa trapelare l’imbarazzante corrispondenza della «mela marcia».
Paga una multa da 400 milioni di dollari e non deve ammettere
alcuna colpa. Il processo all’ambizioso francese (difeso coi soldi
dell’azienda) è in corso. Potrebbe essere l’unico a pagare, per
salvare l’onore della casa madre.
È una banca fondata sul conflitto di interessi. Prendete Hank
Paulson. Dal ‘99 al 2006 è amministratore delegato di GS. Lascia
per andare a fare il ministro del tesoro del governo Bush (sotto
Clinton c’era già stato un altro ex, Robert Rubin). È lui a
decidere nel settembre 2007 di non salvare Lehman Brothers,
avversario storico del suo precedente datore di lavoro. Sempre lui,
a stretto giro, a intervenire in favore di Aig, il colosso
assicurativo che garantisce i mutui. Se cade quella, la molto
esposta Goldman perde dieci miliardi di dollari. Alla riunione
d’urgenza convocata a New York Paulson tratta con il suo
successore. «Quel salvataggio, costato miliardi ai contribuenti, è
stata un’oscenità», si scalda William Black, esperto di diritto
bancario che ha deposto davanti al Congresso, «ma così Goldman non
ci ha rimesso un dollaro». Solidarietà tra allievi della stessa
alma mater. Quando il Congresso interpella anche Paulson gli
chiedono se non si sentisse a disagio in quel contesto incestuoso,
gli rinfacciano lo sconto da 200 milioni di dollari che il fisco
gli concesse per la vendita di azioni GS come condizione per
entrare nel governo. Lui non sa cosa dire, balbetta. Sembra Charlie
Croker, l’«uomo vero» di Tom Wolfe, che comincia a zampillare
sudore di fronte a quella sorta di plotone di esecuzione di
funzionari che gli chiedono di rientrare dei suoi tanti prestiti.
Ci sono altri preziosi momenti-verità. Lloyd Blankfein, l’attuale
numero uno, che si vanta con il Wall Street Journal di «fare il
lavoro di Dio», intendendo la creazione di denaro dal nulla. Figlio
di un postino e di un’addetta alla reception, cresciuto in case
popolari di Brooklyn dove i bianchi scarseggiano, ha sgomitato sino
al vertice. E ora ha un perma-riso stampato in faccia, alla Joker,
al punto che un meme internettiano lanciato da Adbusters, la stessa
rivista che ispirò Occupy Wall Street, chiama a raccolta chiunque
riesca a toglierglielo, quel ghigno. A un certo punto si vede uno
spezzone di un’intervista alla superpotenza televisiva Charlie
Rose. Domanda: «Avete venduto un prodotto che scommetteva contro i
vostri clienti?». Segue una pausa che stancherebbe Celentano. Un
minuto, forse più. Sembra un’eternità. «Qualcuno ci chiama un
casinò, ma se anche fosse siamo un casinò socialmente molto
importante». Non uno degli intervistati nel film condivide
quest’affermazione.

Sono un network micidiale, quello sì, che crede di saper conciliare
magicamente Dio e Mammona. «Quando alla fine degli anni ‘80,
sull’onda della forte deregulation finanziaria britannica, aprono
gli uffici a Londra» spiega ancora il regista Fritel, «si
preoccupano di reclutare quanti più politici possibili, che
diventino loro ambasciatori. Più tardi sarà il turno, come
consulenti con credibilità a Bruxelles, anche dei vostri Mario
Monti e Romano Prodi».
Ben più organico è un altro italiano da esportazione, l’ottava
persona più potente al mondo stando alla classifica Forbes: Mario
Draghi. L’attuale governatore della Banca centrale europea ne è
managing director e vice chairman dal 2002 al 2005. Il comunicato
ufficiale descrive il suo ruolo come quello di aiutare l’azienda a
«sviluppare e portare a termine affari con le principali aziende
europee e con governi di tutto il mondo». Nel film un
europarlamentare verde, il francese Pascal Cafin, gli chiede in
udienza pubblica che ruolo abbia avuto nella discussa vendita di
derivati che ha consentito alla Grecia di ridurre di due punti il
proprio debito pubblico: «E avvenuta prima del mio arrivo e io non
ci ho avuto niente a che fare». Canfin non è affatto soddisfatto
(«Affare troppo grosso, non poteva non sapere»).
Neppure Simon Johnson, economista al Mit, lo ritiene verosimile e
ha scoperto che dell’accordo, che varrà oltre 600 milioni di euro
alla banca e una zavorra da 400 milioni di rimborsi annui sino al
2037 per Atene, si discuteva ancora nella primavera 2002. Insiste
Fritel: «Ciò che sorprende è che Draghi abbia sostenuto di non
voler occuparsi di governi quando tutti sapevano il contrario.
Alcune nostre fonti ci hanno detto che era stato preso proprio
nell’eventualità di pensare ad accordi del genere, legali ma
scarsamente etici visto che i debitori finiscono per aggravare la
propria posizione, con altri Paesi indebitati, come Francia e
Italia». Draghi diventa Super-Mario, e il tempo delle domande
diventa il tempo degli elogi. Jean-Claude Trichet, ex numero uno a
Francoforte, accetta di essere intervistato ma, quando toccano il
tasto del successore si blocca: «Stop. A questa domanda non voglio
rispondere. Tagliate». Loro non tagliano e il diniego diventa
eloquente.
Nel documentario c’è molto di più. Viene fuori bene l’ethos di
questi banchieri al cubo. Per cui sembra decisivo non solo
guadagnare tanto, ma più di tutti gli altri colleghi, in un
parossistico gioco a somma zero. La busta paga diventa il
pallottoliere, l’abaco del tuo valore. Una ex-Goldman pentita
racconta un aneddoto: «Un venerdì pomeriggio convocano i neoassunti per una riunione con il management. Passano le ore, nessuno
si presenta. È estate, fuori la gente parte per il mare, le
matricole rumoreggiano. Passano altre ore e qualche temerario,

scocciato, se ne va. Alle dieci di sera finalmente arrivano i
dirigenti. E licenziano seduta stante chi ha abbandonato il campo».
Questa è l’azienda. Gli ordini non si discutono. I vecchi compagni
non si tradiscono. Goldman ha sempre ragione (anche quando un suo
errore informatico rischia di bruciare in un attimo 100 milioni di
dollari). È una profezia-autoavverante: finché la reciti, funziona.

