ESTRATTO DEL CONVEGNO:
“La Conciliazione: un’opportunità
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LA FALCIDIA DEL RISPARMIO E LA RICERCA DEL COLPEVOLE. Un
interessante spunto di meditazione mi è stato fornito da Jacques Attali,
illuminato economista e giornalista francese, quando sostiene che i
governi stanno basando le proprie strategie di contenimento della Crisi
nel far pagare ai contribuenti di dopodomani gli errori dei banchieri di
ieri, e i bonus dei banchieri di oggi. Fino a che punto possiamo spingerci
in avanti con un tale azzardo morale, senza mettere mano alla base
delle cose? Non sarà facile spiegare al ceto sociale medio e a quello di
base che, ad un certo punto, saranno finiti gli aiuti a sostegno del
reddito, oltre ad essere finito pure il reddito, mentre dovranno
contemporaneamente essere soddisfatti gli impegni pubblici nazionali e
internazionali che drenano sempre più liquidità e garanzie di Stato . E il
reddito disponibile diminuisce sempre di più, mentre si intacca il
patrimonio e il risparmio, già pesantemente falcidiato in passato da
abusi, truffe, rapine e malversazioni di ogni genere.
Qualcuno allora potrà iniziare a pensare di cercare il colpevole, e potrà
subire il malevolo influsso di strumentalizzazioni da "caccia all'untore" di
manzoniana memoria. Il rischio c'è.E gli appelli continui delle Istituzioni
in tal senso lo lasciano intendere con chiarezza. Questo rischio deve
necessariamente essere contenuto e minimizzato. Ciascuno deve fare
la sua parte per evitare che il declino economico e finanziario che
stiamo sperimentando diventi una deriva sociale pericolosa.
(pagina 38-39, 14 aprile 2011)

Dott. Gian Marco Boccanera

ASCOLTA LʼAUDIO

Seguici sui gruppi
Linkedin
• Conciliazione & Creatività
• Incubatore Strategico
• PaxLAB -Laboratorio
creativo sulla Conciliazione
• Professionisti nella
Mediazione

clicca
qui

• Youstitia

clicca
qui

clicca
qui

clicca
qui

clicca
qui

clicca
qui

Studio Boccanera

Dottori Commercialisti, Avvocati, Mediatori
Via Latina, 49 - 00179 Roma
Tel: 06.77.07.36.80 - Fax: 06.77.07.36.81
info@studioboccanera.com

www.studioboccanera.com

