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“LO STRUMENTO DANARO” 
 

 

Oggi, se mai ne avessi avuto bisogno, ho avuto due conferme ulteriori 

di quanto tale modo di definire lo “strumento” danaro diventi un 

mezzo la cui bramosia infetta molti esseri umani anche fra coloro 

che APPARENTEMENTE ne dovrebbero essere immuni. E’ un virus 

che non conosce limiti, non si ferma neppure d'avanti a chi dovrebbe 

essere immune per scelta esistenziale. Ho appena terminato di 

leggere il rinvio a giudizio di appartenenti alla Forze del’Ordine, 

sodali ed al soldo di una rete di spacciatori con base antistante il 

cimitero Flaminio a Roma e come se non bastasse ho appena terminato di leggere l'atto di 

imputazione vergato dal Promotore di Giustizia del Vaticano. Fra le due cose la sola differenza è 

nella quantità di sterco che nei due casi ha influito sull'accantonare ogni valore morale e 

giuramento prestato. Per i primi, si potrebbe definirli, disonesti a livello di ladri di polli; 

sembrerebbe si parli di migliaia di euro; per i secondi invece il discorso cambia radicalmente, le 

cifre sono a livelli stratosferici, a livello di diversi milioni di dollari. Certo ciascuno ha un prezzo, 

c’è chi si sporca le mani per una miseria e chi invece, avendone l'opportunità lo fa a livello 

industriale. In questo secondo caso mi chiedo come possono sentirsi i tanti fedeli che si privano, 

con l'elemosina e/o donazioni credendo che sia un'opera buona per aiutare i bisognosi. Per i 

primi, ladri di polli, mi chiedo con quale faccia, vanno a casa e si presentano al lavoro dove loro 

colleghi, con stipendi che non sono certo da favola, vivono e rischiano con dedizione e senso 

dell'onore la loro vita. Ora le indagini faranno il loro corso, forse i ladri di polli, pagheranno la 

loro cupidigia, sono meno convinto che ciò avvenga per i ladri di mandrie.   
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