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Una serata particolarmente interessante quella 

tenutasi lunedì 12 settembre, in cui l’oratore dr. 

Mauro Berti* ha intrattenuto soci e ospiti con la 

conferenza “Crisi dei debiti sovrani e loro 

impatto sulla nostra quotidianità”. 

L’argomento è oggi più che mai di scottante 

attualità: il dr. Berti ha analizzato le cause 

storico-economiche all’origine del debito 

“globale” che interessa tutti gli stati del pianeta 

e che ormai può solo trovare una soluzione 

anch’essa “globale”. 

Citando Robert Kennedy ed una serie di dati 

piuttosto sconcertanti  il relatore ha richiamato 

la nostra attenzione su termini come “default”, 

“spread”, “disavanzo primario”, “pil”, che 

sentiamo ormai quotidianamente e che si  

manifesta nella  realtà con la diminuzione dei 

servizi a disposizione della collettività e, di 

conseguenza, della qualità di vita. 

Molte sono state le domande, tutte con un 

unico quesito di fondo: “C’è una soluzione? E 

come possiamo uscirne?”  

Purtroppo il dr. Berti ha dovuto ammettere che 

al momento nessuno dispone di una soluzione 

concreta al problema, però una strategia 

praticabile è quella di rimettere l’uomo e i suoi 

bisogni al centro di ogni analisi e quindi la 

conseguente necessità di un ritorno da parte 

della politica al controllo della finanza, costituita 

ormai di “denaro virtuale” e “lobbies finanziarie” 

che rispondono ad esigenze di puro interesse 

individuale e non sociale.  

L’incontro si è concluso con la promessa da 

parte del dr. Berti di proseguire in un’altra 

occasione l’approfondimento del tema di 

questa calda ma piacevolissima serata. 


