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IL CRASH DELL’ECONOMIA SUDDITA DELLA FINANZA 

 

Sono ormai anni che Usa e Europa si contorcono attorno al tema della più grande crisi 

che abbia mai attraversato i paesi a capitalismo maturo. 

Negli ultimi mesi la soluzione al problema sembra sempre più difficile. Economisti di 

differenti correnti di pensiero propongono “vie d’uscita”, ma nessuna di esse sembra 

convincente. 

Il quadro, già così fosco e difficile, si sta trasformando, per i paesi più deboli 

dell’Unione Europea, in una autentica caporetto: Grecia, Portogallo, Irlanda, Cipro e la 

nostra solita “Italietta” sempre in bilico pronta per sprofondare nel suo debito pubblico. 

Tutti devastati dai conti pubblici, che hanno sforato ogni livello di sopportabilità, ma 

soprattutto i parametri del patto di stabilità (Maastricht).  

Questa lunga crisi ha fatto emergere, soprattutto per quanto riguarda l’Italia, il deficit 

più pericoloso: “la totale mancanza di serietà del paese”, in ogni sua articolazione, 

dalla classe politica a quella dei grandi imprenditori, dei grandi banchieri ai piccoli 

imprenditori, dal alto burocrate pubblico all’ultimo impiegato, giù giù per li rami, fino 

ad arrivare al cittadino qualsiasi. E’ talmente evidente la mancanza di serietà che la 

gente per tanto tempo ha rinunciato a qualsiasi azione che somigliasse anche vagamente 

all’indignazione. Corruzione, ruberie, truffe, evasione fiscale, frodi allo Stato e alle 

imprese, privilegi delle varie caste – non solo quella della politica- Tutto è passato per 

tanto tempo senza nessun sussulto popolare. Tutti continuavano a rubare, malversare, 

evadere, raccomandare e farsi raccomandare, come niente fosse, come se “la 

tangentopoli del 1992” non fosse mai esistita. La classe politica che ha beffato i cittadini 

infischiandosene dei risultati dei referendum ed ha continuato a regalarsi “rimborsi 

elettorali” milionari, dopo che i cittadini avevano votato contro al finanziamento 

pubblico dei partiti.  

I partiti e la macchina della pubblica amministrazione, nonostante lo Stato da circa due 

anni non paghi ai propri fornitori circa 70-100 miliardi di euro, se ne stanno tranquilli nei 

loro palazzi; comodi, senza nessuna verifica sulla produttività e sui risultati, sicuri che 

tanto il 27 di ogni mese percepiranno i loro stipendi. Intanto, sempre più spesso, piccoli 

imprenditori e cittadini disoccupati, si tolgono la vita perché impossibilitati ad andare 

avanti, a rispettare i loro impegni verso la società. Si ammazzano per la vergogna, ma la 

politica nel frattempo non ha fatto nulla per affrontare questo problema. 
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Il sistema nel suo insieme appare immobile, incapace di reagire, in attesa di chissà quale 

messia. Più nessuno è disposto a mettersi in gioco, a rischiare, a ridiscutere i vecchi 

privilegi dei quali gode, che vengono definiti sempre più spesso “diritti acquisiti”, tutto 

ciò di fronte a giovani disoccupati, pensionati o precari ai quali la parola “diritti” appare 

come una chimera. 

 

In questa maledetta combinazione di crisi economica e conservatorismo sociale, i padri 

continuano a prendersi le risorse, che non ci sono già più, dei loro figli, ai quali li 

aspetta in futuro sempre più incerto proprio perché questa società accattona ed egoista 

non trova nemmeno il coraggio di confessare ai propri figli che gli sta togliendo il futuro, 

in nome dei diritti acquisiti, che altro non sono privilegi e lussi che non possiamo 

mantenerci più. In natura non esiste nulla di immodificabile, ma in questo paese fu 

teorizzato da parte del sindacato, negli anni ’70 del secolo scorso che, ad esempio, “il 

salario era una variabile indipendente”. Nel frattempo l’Italia rispetto alla Germania, 

nell’arco di un decennio, ha perso circa 15 punti percentuali di produttività. Nel 

frattempo però gli operai tedeschi, insieme ai loro sindacati, notoriamente masochisti e 

sottomessi, hanno addirittura negoziato riduzioni di stipendio. Oggi hanno gli  stipendi 

più alti di quelli italiani e le loro aziende continuano a esportare in tutto il mondo, 

hanno puntato tutto sull’innovazione tecnologica e il PIL tedesco comunque cresce e la 

Germania resta la locomotiva dell’Europa. C’è da domandarsi: come hanno potuto 

raggiungere tutti questi obiettivi? La risposta è semplicissima. Sono un paese serio, 

ordinato, che ha il senso dello stato, dove tutti, dal Presidente della Repubblica, che 

guadagna meno del Presidente della provincia di Bolzano, fino all’ultimo cittadino fanno 

la loro parte. Dove se un uomo pubblico viene sfiorato da uno scandalo, non indagato 

per uno scandalo, si dimette immediatamente, senza che glielo chieda nessuno. Sono 

popoli che vincono le sfide perché, prima che con le braccia, ci stanno con la testa. E 

non mi sembra che sul punto occorra aggiungere altro. Peccato che nel frattempo 

milioni di italiani abbiano visto in Grillo la soluzione ai questi problemi. Hanno pensato 

come se di fronte ad un medico incapace o un caso di mala sanità, la soluzione sia quella 

di chiudere tutti gli ospedali: così si finisce esclusivamente per far morire tutti coloro 

che hanno bisogno di cure. 

Hanno dalla loro parte esclusivamente la giustificazione che i partiti non hanno saputo 

né voluto ascoltare il grido di dolore che proveniva dalla società. Ma tuttavia il caos nel 

quale siamo finiti non è la soluzione. Far affondare, tramite Grillo, tutto, abbattere i 

partiti non è la soluzione. Semmai i cittadini debbono chiedere ed esigere dai partiti, 

nuove regole per la partecipazione alla vita democratica; assoluta ed inderogabile 

trasparenza della loro vita interna e quella della pubblica amministrazione; di quanti 
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gestiscono o ottengono finanziamenti e contributi pubblici; di quanti gestiscono beni di 

rilevanza collettiva, dove la tutela dell’interesse generale va preservata prima di ogni 

cosa. Insomma il più forte degli antidoti per evitare i mali che ci stanno affliggendo è la 

trasparenza, trasparenza e ancora trasparenza totale. E pensare che anche su questo 

abbiamo dovuto prendere lezioni da un uomo politico che certo non era stato allevato 

nella democrazia: Michail Gorbacev. Lui, prima di altri, dalla sua vecchia Unione 

Sovietica, all’inizio degli anni ’80 del secolo scorso,ci insegnò quale doveva essere la via 

per uscire dalle secche: la “Glasnost”, “la trasparenza”, unita alla “Perestroika”: “la 

Ricostruzione” 

Chi l’avrebbe detto che per salvare il vecchio occidente capitalista avremmo dovuto 

ricorrere ad un comunista sovietico? Bah! I strani casi della storia. 


