
LO SPOSTAMENTO 

Uno scenario apocalittico ci si presenta davanti agli occhi, le orecchie è meglio che ce le 

otturiamo così almeno non ascoltiamo, e siamo pure impossibilitati a fare qualcosa perché 

altrimenti dovrebbero scendere in campo i “poveri risparmiatori”. A questo siamo arrivati, il 

Governo pieno di debiti accumulati nel tempo, le Banche che non hanno voglia di sganciare 

nemmeno un euro se non hanno determinate garanzie e comunque già parzialmente a 

secco, l’INPS (che dovrebbe essere un ente Previdenziale e non Assistenziale) a sua volta 

ha finito i soldi del Fis (Fondo di integrazione salariale) che doveva servire alle aziende in 

difficoltà e alla cassa integrazione, i Risparmiatori sono gli unici in possesso di liquidità e 

dunque i soli a poter mettere mano alle tasche per otturare la falla. C’è qualcuno che già ci 

sta pensando (con la Patrimoniale) e nel frattempo mette in atto un meccanismo subdolo 

molto ben conosciuto in psicologia, il meccanismo dello “Spostamento”. In che cosa 

consiste? Semplice, si distoglie l’attenzione pubblica dal vero problema (in questo caso la 

liquidità, cioè i soldi che non ci sono e non si sa da dove prenderli) e si porta su altre cose, 

per la verità anch’esse serie ma in questo tempo meno urgenti, quali possono essere “i 

migranti” con le sanatorie e i “mafiosi” con la scarcerazione. Il gioco è fatto, tutti a 

discutere di questo e almeno per un po’ il problema serio (soldi) viene accantonato, messo 

da parte. Disquisizioni invece del fare, tanto il saggio sa che il tempo tutto aggiusta in un 

modo o nell’altro. Allora è meglio lasciar fare al tempo piuttosto che ai ridicoli, soliti e ormai 

stancati ritornelli. BG (Riproduzione riservata) 

UOMINI E SOCIETÀ 

Smettiamola una buona volta di piangerci addosso e di paventare una miseria e una povertà 

che in fin dei conti non c'è (e se esiste appartiene a quei pochi che di povertà hanno sempre 

vissuto), finiamola pure di approfittare, come al solito fanno i furbi, di una calamità per 

guadagnarci qualcosa, dove sta questa penuria di euro se in una settimana vengono acquistati 

22 miliardi di Btp Italia? Chi li ha acquistati se non gli stessi Italiani che parlano e scrivono di 

debiti e mancanza di contanti necessari per poter sopravvivere? Diciamo la verità. La 

maggior parte degli Italiani ha lo stipendio assicurato a fine mese e chi più chi meno non ha 

proprio di che lamentarsi in questo periodo di crisi sanitaria ed economica, gli euro in 

quantità assommano allo stesso numero di prima della virulenza e dunque possono andare 

avanti tranquillamente lavorando anche di meno. A risentirne un po' certamente è stata la 

schiera dei "liberi professionisti" intesi come coloro che lavorano in proprio e hanno anche 

dei dipendenti al loro servizio, a costoro la chiusura delle attività e dei locali in cui viene svolta 

ha determinato una consistente perdita di fatturato e quindi economica. Sono proprio questi 

che a gran voce chiedono al Governo contributi a fondo perduto per andare avanti, gli stessi 

però che in tempi normali possono evadere in quanto non pagano i tributi dovuti e eludono 

tasse sul guadagno mettendosele al netto in saccoccia. È arcinoto che le tasse certe sono solo 

quelle detratte sulla busta paga dei dipendenti. La terza parte, quella degli eterni bisognosi di 

assistenza, hanno un estremo bisogno di essere aiutati già in tempi normali figuriamoci in 

tempi di carestia come quelli che si sono determinati. A questi lo Stato deve volgere lo 

sguardo, da questi deve partire la sua elargizioni dei beni, a salire poi vengono tutti gli altri 

nella considerazione che a rendere debole uno Stato contribuiamo tutti noi e non solo i politici 

che lo governano. Occorre allora come suol dirsi "farsi un esame di coscienza" se vogliamo 

che tutti possano guardare il futuro dipinto coi colori dell'arcobaleno, non serve maggioranza 

e opposizione (fanno il lavoro che hanno sempre fatto per sedersi sulla poltrona del comando), 

non serve infangarsi reciprocamente, serve una "nuova Società senza fango", purtroppo solo 

gli Uomini possono crearla. BG (Riproduzione riservata) 

 


