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“Panama Papers” il paradiso in cartolina 

 

C’è una nuova storia che viene raccontata dall’informazione di tutto il mondo.  Un’ 

informazione che l’ umanità semplice, flagellata dalla fatica quotidiana del  tirare avanti, 

crescere i figli, concedersi una pizza ogni tanto; di queste faccende nemmeno capisce la 

portata. E se la capisse si sentirebbe non solo mortificata ma vilipesa . 

Riservatezza e mistero, infatti, circondano il “Panama Papers” , nome di battesimo tratto 

delle menzogne dei “Pentagon Papers” del Vietnam; dato alla gigantesca inchiesta 

giornalistica sull’ archivio informatico dello studio legale Mossack e Fonseca (MF) di 

Panama.  Il più grande “cantiere” di offshore costituito da una incalcolabile mole di materia 

nella quale,  grazie a fonti anonime,  hanno affondato le mani esperti investigatori .  

Tutti hanno in mente il  “paradiso” . Chi, pensando da credente alla vita eterna e a come 

fare per arrivarci; chi nel mondo dell’idolatria più sfrenata prova a concedersi, molto prima 

dell’eternità un fantastico, perché no,  “paradiso fiscale” . La rete dei desideri è 

sviluppatissima e conta affiliati in tutto il mondo. In Italia circa un migliaio di clienti sono 

sbarcati a Panama per mettere al sicuro il patrimonio di famiglia, capitali, tesori di varia 

natura, senza naturalmente dichiarare al fisco i propri depositi esteri. Affari dunque, tanto 

cospicui da meritare il Paradiso. 

Ed ora che molti degli affari finanziari vengono  rivelati nei Panama Papers, i terremoti 

politici esplodono come il caso del primo ministro dell’ Islanda costretto a dimettersi, 

mentre stretti collaboratori della leader del Front National Marine Le Pen vengono accusati 

di avere creato un sofisticato sistema per nascondere il tesoro del fondatore. In Cina le 

notizie e i nomi delle persone coinvolte sono state censurate e la lista si allunga di ora in 

ora e si arricchisce di figure prestigiose del mondo dello spettacolo, dell’impresa, dello 

sport.  

Credo che tutta l’umanità distante da questa storia complicata, preferisca il Paradiso vero. 

Quello dell’eternità, quello indicato da un orizzonte trasparente. Quello che non ha niente 

da nascondere o da blindare perché, tutto sommato anche nella sua fragilità, resiste al 

“fascino” dalle facili tentazioni.  

Quel Paradiso non è una misera cartolina né è frutto di miserabile ingenuità ma è il luogo 

custodito per coloro che hanno Creduto al Bene che, con i propri mezzi,  lo hanno cercato. 

 

  


