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POP ECONOMIX

La crisi spiegata a fumetti
di Flavio Bellomi, Cooperante

lzi la mano chi ama le polpette. Già, ma quali polpette? Quelle della nonna, fatte con ingredienti freschi e genuini, o quelle che puntualmente ogni
venerdì troviamo alla mensa e che, verità o leggenda, sono
fatte con tutti gli avanzi della settimana, tritati, mescolati
e poi fritti per nasconderne il contenuto e farcele sembrare
una prelibatezza? Con questa metafora della polpetta, Davide Pascutti inizia il suo viaggio che ci porta nel cuore
della “Pop Economix”.
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VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

Un racconto fresco e appassionante, narrato con lo stile
del fumetto, in cui il protagonista accompagna il lettore
alla scoperta dei fatti e degli equilibri che hanno portato il
mondo a una crisi economica iniziata nel 2008. Una narrazione appassionante, adatta a tutti - soprattutto ai “non
addetti ai lavori” - per capire in modo semplice cosa si celi
veramente dietro parole spesso sentite ma forse mai capite
come subprime, derivati, swap, bund, spread, austerity.
Grazie a esempi tratti dalla vita quotidiana di ognuno, Pascutti ci accompagna in questa avventura dove incontreremo anche tre ospiti di eccezione: Qui, Quo e Qua. Ma
non fatevi ingannare: dietro le maschere dei simpatici nipoti di zio Paperone si nascondono in realtà tre dei protagonisti dell’economia mondiale... ma non voglio rovinarvi
la sorpresa!
Infine, il protagonista ci presenterà uno ad uno i 25 colpevoli della crisi economica. Volti e nomi più o meno noti
alle cronache di questi anni. Ma la vera rivelazione sarà la scoperta del venticinquesimo
colpevole. Un colpo di scena inaspettato, che
ci aiuterà ad aprire gli occhi...
Insomma, una storia da leggere, alla portata
di tutti, che dopo aver descritto “un sistema
ben congegnato che funziona, finché tutto va
come previsto”, ci aiuterà a rispondere a questa domanda: “Ma cosa succede quando l’intero meccanismo si inceppa?”
Il volume si conclude con un’interessante intervista a Andrea Baranes, Presidente della
Fondazione Culturale Responsabilità Etica e con un utile
glossario economico. ■
Maggiori info sul progetto:
www.popeconomix.org e www.beccogiallo.org

