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Un incontro sul fascicolo sanitario elettronico

8 ECONOMIA ED ETICA
Nell’ambito dell’iniziativa regionale “Pane ed Internet” l’Agenzia delle 
Entrate, le Terre d’argine e il Comune promuovono due incontri per 
avvicinare il cittadino ai servizi digitali. Il primo si è svolto mercoledì, 
mentre il secondo si terrà lunedì 13 maggio alle 16 alla Biblioteca Loria, 
e tratterà del Fascicolo sanitario elettronico. Ingresso libero.

SETTEGIORNI

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme

Saggezza popolare

Il Carpi retrocede in serie C e la cosa passa 
nell’ indifferenza di una città che in fondo la vive 
come norma, essendo stata piuttosto un’eccezione 
l’ incredibile scorribanda fino alla massima serie. 
Non c’è alcuna morale da trarne: solo la constata-
zione di come Carpi, al di là dei ripetuti appelli allo 
spirito di comunità, sia una realtà che vive per com-
partimenti stagni. Un dato di fatto su cui è difficile 
costruire imprese, calcistiche e non.

Riflessione su social e politica. Nessuno ha detto 
che la comunicazione social è buona o cattiva, che 
vale di meno o di più rispetto a quella tradizionale. 
Si è solo sostenuto che circa un 20 per cento dei 
candidati presenti nelle dieci liste cittadine pro-
prio dai social ha cominciato a ritenersi plausibi-
le come leader o rappresentante di altri cittadini. 
Non sulla base di specifiche doti di cultura politica, 
poco percepibili dal mezzo in questione, ma per il 
semplice esserci, su quel mezzo. Da qui un giudizio 
preoccupato sulla qualità della democrazia che si 
profila. Più adatta ai tempi, come suggerisce un 

commentatore post hegeliano (tutto ciò che è reale 
è razionale e viceversa): il che non toglie che preoc-
cupi, appunto. 

Restiamo in tema. Visti in azione i “governativi” 
dei 5 Stelle – nel senso di sottosegretario e presiden-
te di Commissione – ha colpito la loro grigia concre-
tezza, il loro approccio ragionieristico ai problemi 
che ha relegato nei ricordi tante entusiastiche bat-
taglie parlamentari. Non erano né peggio né meglio: 
semplicemente, e al netto di ogni riferimento etico, 
uguali agli altri. Tanto può, il principio di realtà.

E poi c’è Cattelan che rispolvera la vicenda degli 
ubriachi al volante dalla quale Carpi ha ricavato 
una certa cifra di notorietà. Non sorprende che la 
cosa ritorni a galla a distanza di tanto tempo: ci 
sono notizie che fanno il giro del mondo in un at-
timo e altre che impiegano mesi ad attraversare 
tutte le province dell’ impero, prima di arrivare al 
centro. La sorpresa sta piuttosto nel fatto che cro-
nache simili non si siano più ripetute: che sia stata 
una partita di alcolici alterati? 
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n detto popolare così re-
cita (traduco dalla ben 
più efficace versione 

dialettale): “Il medico pietoso 
lascia la piaga purulenta”. Nella 
fattispecie, applicato all’econo-
mia, significa: “Il governo de-
magogico e populista – ovve-
ro quasi tutti, da trent’anni a 
questa parte – che non vuole 
affrontare con decisione il pro-
blema del debito pubblico, poi-
ché teme l’impopolarità, lascia 
incancrenire la situazione eco-
nomica dell’Italia”.  E di cancre-
na si muore, è bene ricordarlo. 
Il concetto va ribadito poiché 
ogni volta che in questa rubri-
ca si criticano scelte governa-
tive (di tutti i governi, lo ripeto) 
fondate sulla finanza allegra e 
sull’incremento conseguente 
del debito pubblico arrivano 
bordate di critiche da parte di 
chi non si rende conto della si-
tuazione reale in cui versa l’I-
talia. Se un tempo a lamentarsi 
erano i berlusconiani o i ren-
ziani, ora il testimone è passato 
ai grillini che, alle obiezioni da 

me sollevate riguardo al reddi-
to di cittadinanza, rispondono 
con l’accusa di mancanza di 
generosità verso i poveri. La 
povertà è una questione seria 
e certamente meritevole di in-
terventi sociali a tutela di chi 
parte da condizioni svantag-
giate, ma non deve essere un 
alibi per forme di assistenziali-
smo di massa come lascerebbe 
intendere il termine “reddito di 
cittadinanza”. C’è però un di-
scrimine fondamentale: anche 
riconoscendo la legittimità di 
un ampio intervento a soste-
gno della povertà, non lo si può 
realizzare a costo di far affon-
dare l’intero paese. Non si trat-
ta di essere, o meno, generosi, 
si tratta di fare i conti con la 

realtà e di non fare il passo più 
lungo della gamba. I provvedi-
menti economici dell’attuale 
governo (reddito di cittadinan-
za e quota cento per le pensio-
ni) sono stati varati a debito e 
nell’ipotesi di un andamento 
positivo dell’economia che si è 
rivelata irrealistica. 

Risultato; la crescita non ci 
sarà e resterà solo il buco nei 
conti pubblici. Vi siete mai 
chiesti perché lo spread dell’I-
talia rimane così alto ed è oltre 
il doppio di quello del Portogal-
lo? E spread alto significa spesa 
per interessi più alta sull’in-
tero stock del debito pubblico 
accumulato da mezzo secolo 
a questa parte. Può questa ac-
cumulazione del debito conti-

nuare all’infinito? Ne dubito. 
Ci vuol tanto a capire che la 
redistribuzione del reddito a 
favore dei meno abbienti si può 
fare a condizione che il reddi-
to venga prodotto? E che non 
si possono distribuire denari 
che non si possiedono? E’giusto 
indebitarsi per regalare sus-
sidi? Non sarà l’Europa a pre-
sentarci il conto, ma i creditori 
(ovvero gli odiati “mercati”). E 
quando ciò accadrà, anziché 
aver ridotto, anzi eliminato, la 
povertà si sarà conseguito il 
brillante risultato di aver im-
poverito decine di milioni di 
Italiani (Argentina e Grecia in-
segnano, ma molti hanno evi-
dentemente la memoria corta). 
Il conto sarà pagato non solo 

dai risparmiatori, è bene ricor-
darlo, ma da tutti quanti vivo-
no di reddito fisso, lavoratori 
e pensionati in primis. Forse è 
la consapevolezza di portare 
l’Italia alla bancarotta che ha 
indotto, lo scorso anno, Salvini 
e Di Maio a salire al Quirinale 
con la proposta di Siri – esper-
to bancarottiere – a Ministro 
dell’Economia. Fortunatamen-
te il presidente Mattarella ha 
resistito alle pressioni e ha in-
caricato il ministro Tria, che 
non sarà un fenomeno, ma rap-
presenta la garanzia, agli occhi 
degli investitori internazionali, 
che l’Italia intende esercitare 
il controllo dei conti pubblici. 
Quanto a Siri, a parte le vicen-
de giudiziarie che ora lo coin-
volgono e creano forti tensio-
ni all’interno del governo, ma 
vi immaginate la reputazione 
dell’Italia rappresentata da un 
Ministro dell’Economia che ha 
patteggiato per il reato di ban-
carotta fraudolenta? Sarebbe 
stato davvero un bel biglietto 
da visita…
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La strada 
per la ricchezza

MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo 
(economista finanziario - consulente indipendente - www.studioftm.it )

i capita sempre più 
spesso di conoscere 
persone che mi chie-

dono di farle diventare più ric-
che. Questa situazione mi ha 
fatto riflettere molto e mi ha 
indotto a chiedermi che cosa 
potessi fare per aiutare que-
sto genere di persone a capire 
che la vera ricchezza è prima 
di tutto uno stato di coscien-
za superiore ovvero uno status 
interiore di benessere, di felici-
tà e di soddisfazione propria e 
che è scollegata dal possedere 
grandi quantità di denaro. Ne 
è la prova il fatto che esistono 
persone molto famose e ricche 
ma che sono tristi e depresse. E’ 
questo che desiderate fare della 
vostra vita? Il comune denomi-
natore di molte persone di oggi 
è possedere solo più denaro, 
talvolta anche in modo osses-
sivo, ma il denaro non ci appar-
tiene e questa è una delle verità 
più nobili da fare nostre. Il de-

naro appartiene unicamente a 
Dio e ciascuno di noi può nella 
propria vita amministrarne di 
più o di meno per conto di Dio. 
Tutto dipende dalla missione 
personale, dallo scopo della 
propria vita. Tanto più è gran-
de il proprio scopo e tanto più 
grandi sono i propri progetti di 
vita e tanto più la vita ti darà 
tutto quanto necessario per 
raggiungere quei progetti.

Attenzione, quindi, che non 
si parla di “ego” ossia di scopi di 
vita orientati solo a soddisfare 
le proprie necessità quotidiane 
o i propri vizi bensì di metter-
si concretamente al servizio 
dell’umanità, donando quindi 
il proprio talento e le proprie 
capacità affinchè il mondo di-
venti un posto ancora migliore. 
Se lo scopo di una persona è 
avere solo più denaro piuttosto 
che cercare il modo con cui po-
ter servire il prossimo e l’intera 
collettività allora quella per-

sona non avrà grandi quantità 
di denaro perché a lei non sarà 
data la possibilità di ammini-
strarne di più di quanto non sia 
necessario esclusivamente per 
sopravvivere. 

Se invece ci si prende la 
responsabilità di costruire o 
gestire un’attività che serve a 
migliorare il mondo, allora si 
riceverà in cambio la possibi-
lità di gestire i soldi necessari 
per la costruzione e la gestione 
di quell’attività. Avere a cuo-
re, e quindi come scopo della 
propria vita, il fatto di poter 
amministrare grandi quantità 
di denaro per poi elargire più 
sostegno alle famiglie bisogno-
se, più supporto alle persone 
malate, più aiuti alle imprese, 
significa mettere da parte il 
proprio egoismo personale e 
mettere in campo sé stessi e 
le proprie capacità al servizio 
dell’umanità e della comunità. 
E tutto questo porterà a ciò cui 

in realtà inconsciamente cia-
scuno di noi vorrebbe ambire 
e che non è il possedere più 
denaro, in quanto non ha un 
valore in sé, ma semplicemen-
te la ricerca di una maggiore 
felicità. E come diceva Albert 
Schweitzer, medico, teologo, 
musicista e missionario, “…
non so quale sarà il tuo desti-
no, ma una cosa so, gli unici 
di voi veramente felici saran-
no quelli che avranno cercato 
e trovato il modo di servire gli 
altri”. Quindi il denaro è sem-
plicemente un effetto collate-
rale della scoperta di chi siete 
veramente, di che cosa siete 
venuti a fare qui sulla Terra e 

un amplificatore di ciò che già 
siete. Il denaro è solo un’ener-
gia che sta a noi utilizzare in 
maniera corretta, perché il de-
naro è come il fuoco e quindi 
potete decidere di scaldare o di 
bruciare. Se non ti senti ancora 
così ricco come vorresti esse-
re probabilmente dipende dal 
fatto che le tue preoccupazio-
ni quotidiane ti impediscono 
di aprire il tuo cuore alla vita 
e scoprire la tua vera missione. 
E come disse Madre Teresa di 
Calcutta: “Dai il meglio di te, 
sempre e comunque, perché 
solo così avrai reso il mondo un 
posto migliore, grazie alla tua 
vera anima”.

M

Cacciata dei 
venditori dal 
Tempio, opera di 
Carl Heinrich Bloch


