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Cari lettori, in concomitanza con la votazione della fiducia al governo 
Berlusconi si sono verificati nel centro di Roma disordini e violenze che hanno 
provocato molti danni e riempito le cronache di tutti i mezzi di informazio-
ne. Gli scontri tra manifestanti e polizia hanno avuto come epicentro la 
centralissima Piazza del Popolo in cui si trova il centro ottico Spiezia 
che ha subito gravi danni. Alessandro Spiezia ha potuto raccontare 
in televisione lo shock subito per le scene di violenza e di ferocia 
contro le cose e le persone a cui aveva assistito. Se questo episodio 
fosse isolato e non si collegasse in qualche modo ad una contrazione 
ulteriore dei consumi, anche di quelli dei prodotti ottici, non giustificata 
dal rapporto fra incremento del reddito e quello dell’inflazione, l’episodio 
si potrebbe chiudere con un messaggio di solidarietà inviato a Alessandro Spiezia 
che è stato, fra l’altro, alcuni mesi fa, cover mate di PO. Purtroppo le tensioni 
sociali, che peraltro hanno una loro profonda motivazione e origine nei problemi 
in cui si dibatte l’economia, quando trovano l’innesco nella violenza, induco-
no una serie di reazioni negative che peggiorano lo stato delle cose. Così 
come succede quando si verificano scandali di grandi proporzioni o fatti 
di cronaca eclatanti, l’opinione pubblica resta colpita e suggestionata 
negativamente, al di là della reale portata dei fatti, e reagisce caute-
landosi per il futuro, come può, iniziando con lo spendere meno e 
risparmiare di più. È questo il punto di partenza di un circolo vizioso al 
cui interno l’aumento del risparmio non si traduce in nessun beneficio 
immediato per il sistema economico, ma rappresenta solo una forma di 
garanzia della consistenza finanziaria delle famiglie e dello Stato, utile in 
questi frangenti, tanto che il suo valore è stato riconosciuto ufficialmente 
dall’Unione Europea come elemento correttivo del debito pubblico dei Paesi. 
Resta però il fatto che si spende meno, si vende meno e si produce di meno, di 
conseguenza si genera meno reddito e il Paese rimane bloccato sulla sua incapacità 
di sviluppo. Da queste situazioni nascono una serie di emergenze per le imprese 
che si difendono attuando diversi interventi, fra cui quelli di natura promozionale 
e pubblicitaria, impostati sulla convenienza dell’offerta che contribuiscono ad ab-
bassare ulteriormente il tono del mercato e il valore dei prodotti commercializzati. 
Auguriamoci che la situazione politica si consolidi, in uno qualunque dei modi 
in cui ciò sia possibile, e che il Paese possa confrontarsi nel prossimo anno con i 
suoi problemi reali e non con quelli che scaturiscono dalla piazza e dal palazzo. 
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