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Stiamo fallendo! Il mondo si ferma a 
guadare, tremando, se una nazione è 
in default, se le agenzie di rating la 
declassano da AA+ ad AA, che spre-
ad c’è tra i propri BTP e quelli tede-
schi. Siamo già falliti!! Un fallimento 
non finanziario, ma morale ed etico. 
Abbiamo affidato le speranze dell' 
umanità ed il pianeta intero al dio 
danaro. Oggi conta solo lui e non 
essendo un dio di verità ci riempie le 
menti di abbagli facendoci perdere la 
via maestra. Sui media di tutto il 
mondo viene dato un risalto enorme 
all' attuale situazione economica di 
profonda crisi, spiegandoci con la 
dovuta esattezza in che modo siamo 
finiti in questo calderone. Ogni dio 
anche se falso e ipocrita ha i suoi 
templi e dai luoghi sacri del dio dena-
ro è partita questa crisi: le banche. 
Hanno piano piano preso il potere 
assoluto sul mondo ed è bastato il 
crollo di un santuario per portarsi 
dietro tutto il pianeta. “Le banche 
vanno salvate” ripetono tanti econo-
misti, che sicuramente ne capiscono 
molto più di me, ma le persone? 
Quelle non vanno salvate? L’ essere 
umano che valore di mercato ha? Io 
non voglio far finta di capire di eco-
nomia mondiale citando alcuni illustri 
economisti, ma vorrei solo parlare di 
persone e non di soldi. 
“Lo brevettiamo, vero?” “Quanto ci 
vuole a brevettarlo?” “ Due o tre set-

timane, il tempo di sbrigare 
tutti i documenti!” “ Potrebbe 
ammalarsi qualche bambino, 
per l’ amor di Dio diamolo all’ 
umanità!!!”  
Questo è un dialogo che eb-
bero Albert  Sabin ed i suoi 
collaboratori quando scoprì e 
sperimentò con successo il 
miglior vaccino contro la poli-
omielite, malattia che nei casi 
più gravi faceva finire le per-
sone dentro il cosiddetto  
“polmone d’ acciaio” dove si 
terminavano i propri giorni. 
Sarebbe potuto diventare 
miliardario legalmente ed in-
vece morì nell’ indifferenza 
totale nel 1993; venne in Ita-
lia qualche volta ed oltre all’ 
interviste concesse al signore 
del giornalismo italiano, Enzo 
Biagi, andò in un famosissimo 
talk show dove venne preso in giro 
per queste affermazioni di denuncia: 
“Le case farmaceutiche devono smet-
terla di mandare dei flaconi pieni di 
liquido colorato in Africa, senza il 
principio attivo!” “ Ci preoccupiamo 
dell’AIDS, ma i bambini, in alcune 
parti del mondo, muoiono di malattie 
curabilissime!” Sulla prima afferma-

zione, dopo anni, si scoprì che era 
tutto vero; niente farmaco, solo un 
po’ di zuccheri per rendere la morte 
più dolce, sulla seconda non credo ci 
sia bisogno di una inchiesta per affer-
mare che è vera. Quante vite vengo-
no violentate, spezzate dall’ indiffe-
renza. “Lei dovrà dare conto alla sto-
ria di quello che ha fatto!” disse con 

tono fermo un giudice al processo di 
Norimberga guardando negli occhi l’ 
amministratore delegato della casa 
farmaceutica che produsse la sostan-
za che serviva a “gasare” milioni di 
persone. “Devo dare conto solo ai 
nostri azionisti!” rispose con aria in-
differente. Nelle vittime della pazzia 
nazista ci furono anche due nipotine 
del sopra citato Sabin, essendo una 
famiglia polacca di origine ebrea. Alla 
domanda del signor Biagi “Non a-

vrebbe voluto vendicarsi per la morte 
di quelle meravigliose bimbe?” rispo-
se “Ma io mi sono vendicato! Le SS 
mi hanno ucciso due nipotine stupen-
de ed io ho avuto la possibilità di sal-
vare tutti i bambini del mondo! Non è 
una splendida vendetta?” ed alla do-
manda “Perché non ha brevettato il 
vaccino?”  replicò “ Non volevo che il 
salvare delle vite fosse ripagato con 
moneta sonante!” Allora si può dare il 
giusto spazio al denaro! Vivere una 
vita vera, senza mettere in cima il 
danaro, ma collocare sulla vetta più 
alta l’adorazione incondizionata del 
Tempio di Dio che è in ogni persona. 
Forse si dovrebbe investire di più sull’ 
uomo che sui prodotti finanziari che 
ci sviolinano le banche, offrendoci 
illusioni. L’ economia vera è fatta di 
persone che lavorano, si impegnano 
dando tutto se stessi per arrivare ad 
avere un rispetto che vada oltre il 
guadagno tangibile. Ogni persona è 
molto più del peso corporeo e della 
forza lavoro che può sviluppare.  
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