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Caro Onorevole, 
how are you? Come sta? Si ricorda di me? No?!? Ah, destino infame e caino! Lontano 
dagli occhi, lontano dal cuore... Neanche 30 anni in America ho fatto, torno e il mio 
Onorevole manco mi riconosce più. Eppure gliene ho portato di voti! Ah, ora comincia a 
ricordare qualcosa. E meno male, caso contrario mi sarei preoccupato per la sua salute 
mentale! Comunque, Le volevo dire una cosa. Sono appena tornato dopo tanti anni e 
l'unica cosa che non è cambiata è che Lei è in Parlamento. Ma al di là della sua carica 
sempre verde, mi pare tutto diverso. Sono rientrato perchè sono andato in pensione e 
avevo nostalgia del paesello. E sa qual'è il luogo dove sono stato di più finora ? Non lo 
può neanche immaginare. Passo il mio tempo in banca. Bei locali, sorrisi diffusi ad iosa, 
tecnologia modernissima. Se vado per versare soldi? Magari! Però sono ogni giorno lì. 
Appena rientrato sono andato alla posta per ritirare la mia pensione e non me l'hanno 
data. Sa perchè? Perchè non avevo un conto corrente per l'accredito. No conto, no 
pensione. Ho insistito, ho portato l'esempio dell'America dove il denaro circola 
liberamente. Niente da fare, per avere la mia pensione devo aprire un conto corente. E 
allora sono andato in banca e mi viene aperto un c/c. Mentre ero là hanno cercato di 
"vendermi" una polizza vita, una infortuni e un investimento in un fondo. Resisto, torno 
alla posta, consegno l'Iban e torno a casa. Dall'America nel frattempo mi bonificano 
qualche risparmio. L'indomani vado in banca a ritirare dei contanti. Dopo molte storie, 
tante domande e abbondante riluttanza, mi danno 1200 euro. Vado dal padrone di casa 
per pagare 400 euro di affitto e mi dice che non può prenderli. Può ricevere solo per 
bonifico. Mi da il suo Iban, torno in banca e gli faccio il bonifico. Il giorno dopo vado 
all'agenzia di assicurazioni per ritirare una polizza. Conto 800 euro, tiro fuori la mazzetta 
di banconote da 100 euro, ma la gentilissima signorina mi dice che è obbligatorio pagare 
con assegno o bonifico. E allora torno in banca, mi faccio dare un carnet di assegni e 
torno in agenzia. Tra me e me penso, ma il limite dell'antiriciclaggio non è 999 euro? 
Boh, e chi ci capisce nulla. Mi chiede se è finita, caro Onorevole? Per niente. L'indomani 
vado dal medico e anche li trovo il Pos con tanto di cartello con l'avviso del pagamento 
oltre i 30 euro. Me ne scappo in preda ad una crisi di nervi. Ho sempre in tasca i miei 
1200 euro intonsi. Non sono riuscito a spenderli. Allora torno di nuovo in banca, mi 
metto in fila, arriva il mio turno e la cassiera mi chiede. " Come mai versa tanti contanti?" 
. Le spiego tutto quello che mi è capitato, a partire dal prelievo fatto nelle stessa filiale 
ma con un altro suo collega. Scuote la testa, mi ripete che deve motivare come mai 
verso tante banconate. Mi arrendo, firmo un foglio su cui non so cosa ci sia scritto. Esco, 
per strada incrocio il direttore della mia banca. È sorridente. Solo a me ha aperto il 
conto, dato un bancomat e fatto una serie di ampia serie di transazioni. Tutte inutili, 
perchè le avrei potuto fare con il contante che avevo in tasca. Ha di che ridere. Gli 
chiedo se vuole un caffè, entriamo al bar. Vado alla cassa. Chiedo se posso pagare in 
contanti..... Tiro un  sospiro di sollievo, si, almeno il caffè lo posso pagare senza 
bancomat o carta di credito. Il direttore mi saluta, sempre con il suo sorriso soddisfatto. 
Onorevole, Le viene il dubbio che se in America non c’è la nostra recessione è perchè il 
denaro circola libero e i consumi vengono incentivati senza questi inconcepibili limiti?  
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