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Il salvadanaio

Riccardo Pedrizzi

“Il ‘Salvadanaio’ è un prezioso strumento di conoscenza che, partendo
da una descrizione storica degli eventi degli ultimi anni, permette di
avere un quadro chiaro delle ragioni sottostanti all’evoluzione che il
sistema economico e con esso il mercato bancario, ha evidenziato e,
in alcune circostanze, dovuto subire. È uno strumento che permette
al cittadino, e soprattutto al risparmiatore, di difendersi mettendolo
nelle condizioni di comprendere fino in fondo i fenomeni economici
e finanziari e nella concreta possibilità di realizzare le proprie scelte
in maniera consapevole... 

(Giuseppe De Lucia Lumeo)

“Il libro ‘Il Salvadanaio’ guarda avanti, parla all’uomo, al cristiano,
prima ancora che al politico, al banchiere, al finanziere, al legislatore,
al controllore. Lo fa nel segno della Dottrina sociale della Chiesa che
richiama il senso alto della solidarietà, della generosità, nell’utilizzo
dei beni, del profitto stesso, indicando un legame invisibile e pur pro-
fondo fra guadagno e dono, che il peccato e l’egoismo spesso recidono,
spazzano via…” 

(Cardinale Gerhard Ludwig Müller)

Il volto feroce dell’economia globalizzata,
gli sciacalli della finanza, le trappole delle
banche, i trucchi dei poteri forti, le insidie
dell’Europa egoista e arrogante. In un
mondo piegato al dio del denaro dove è
difficile distinguere i buoni samaritani dai
demoni tentatori, esiste però una strada
virtuosa per coltivare la crescita personale
ed economica del cittadino, delle famiglie
e delle imprese: un percorso orientato
dalle stelle polari della “solidarietà” della
“partecipazione” e della “sussidiarietà”, in
cui l’ancoraggio ai grandi valori incarnati
dalle massime autorità morali, a comin-
ciare dalla Chiesa cattolica, deve essere il
punto di partenza. 
Le riflessioni di Riccardo Pedrizzi suo-
nano come una denuncia del vuoto etico
che domina i mercati e che scarica a piog-
gia i suoi effetti sui soggetti più deboli, ma
forniscono anche uno strumento costrut-
tivo per cercare soluzioni ai grandi quesiti
posti dall’economia dell’anarchia e del
“lasseiz faire” selvaggio. 
Dalla centralità della famiglia alla dot-
trina sociale della Chiesa, dai temi dello
sviluppo solidale, alla necessità di ritro-
vare uno spirito identitario nazionale ed
europeo fino ai richiami etici alla finanza
che ci avvolge e spesso ci sfrutta, ecco un
“manuale” di sopravvivenza civile per chi
crede che il Pil non sia solo un numeretto
con decimali ma il resoconto finale del-
l’eterna lotta tra la caccia spasmodica al
profitto e la ricerca del benessere. 

Riccardo Pedrizzi già Senatore della Re-
pubblica per tre legislature (trai vari incari-
chi: Presidente della Commissione Finanza
e Tesoro del Senato) e Deputato alla Ca-
mera per una legislatura (Segretario della
Commissione Finanze), attualmente cura le
relazioni istituzionali per Associazioni Na-
zionali e grandi aziende. Ha curato uno stu-
dio su Joseph de Maistre, “Lo stato della
Restaurazione”, e ha pubblicato, tra gli altri,
“Protagonisti delle Controrivoluzione”, “La
dottrina sociale cattolica: sfida per il Terzo
millennio”, “Edmund Burke: le radici del
conservatorismo”, “Le nuove frontiere della
Scienza” con altri autori (Fisichella, Sgrec-
cia, Casini), “Rivoluzione e dintorni, dalle
prime reazioni all’illuminismo alla controri-
voluzione cattolica”, “I proscritti, Pensatori
alla sfida della modernità”, “Giovanni Gen-
tile, il filosofo della nazione”, con altri autori,
“Fede, Economia e Sviluppo”, “Una luce sul
mondo, dalla Rerum Novarum alla Caritas
in Veritate” con Giovanni Scanagatta. 
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