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SETTEGIORNI
 “Chiuso definitivamente. Dopo 23 anni di in-

defessa attività chi la fondò getta la spugna perché 
stanco dell’affezionata clientela”. L’hanno scritto 
su un cartello i titolari della rinomata gastronomia 
Righi e Puglia. E’ la frase della settimana, anzi, 
dell’anno: anche i commercianti, nel loro piccolo, 
si incazzano. In genere, a saracinesca abbassata.

“Si comunica che codesta amministrazione 
attiverà gli interventi necessari a garantire la 
convivenza civile…”. E’ un passo della lettera 
con la quale è stato assicurato l’interessamento 
del Comune per il degrado intorno a San Nicolò. 
Ora, nelle prime classi elementari le maestre inse-
gnano che “questo” indica una cosa vicina a chi 
parla, “codesto” a chi ascolta e “quello” lontana 
da entrambi. Dovremmo desumerne che l’Ammi-
nistrazione è più vicina a chi ascolta che a chi 
parla? Sì, se non fosse che la lettera è firmata dal 
Sindaco. Se a ciò si aggiunge qualche passaggio 
del nuovo regolamento di Polizia urbana – tipo che 
è vietato “salire o comunque usare in modo non 
corretto le attrezzature e i giochi destinati ai bam-
bini…” – vien da pensare che, oltre all’emergenza 

finanziaria, dell’economia, del caldo, della zanzara 
tigre, del sociale, in Comune debbano cominciare 
a preoccuparsi anche dell’emergenza sintattica. 

Un cittadino denuncia: ho visto la spazzatrice 
meccanica di Aimag pulire la ciclabile davanti 
al Campo nomadi. E che male c’è? Va dove non 
ci sono auto in sosta: e laggiù è sicuro che non 
troverà ostacoli. Prossima meta: la ciclabile di via 
Remesina.

Cambiamo lidi. Il Vescovo ha allontanato don 
Walter Gherri, parroco di San Giovanni e Santa 
Caterina, perché il suo linguaggio poco liturgico 
e informale, ma capace di attirare in chiesa molti 
più fedeli, lo ha messo in disgrazia con il collega 
di Concordia. Nessuna spiegazione, nessun con-
fronto con la gente che pure vuole il ritorno del 
sacerdote e minaccia lo sciopero delle offerte. La 
cosa è stata riportata dal settimanale diocesano 
nella rubrica “Religiosi in diocesi: arrivi e parten-
ze”, esattamente così: “…a padre Walter Gherri va 
il ringraziamento di tutta la comunità diocesana 
e l’assicurazione della preghiera per una feconda 
prosecuzione del servizio a Dio e ai fratelli”. Punto.

chiuso in redazione il 20 luglio 2010
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MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo (economista finanziario - consulente indipendente – www.ifacarpi.it)

L’economia cresce 
grazie agli “emergenti”

a crisi del 2008-2009 ha 
messo in luce vari aspet-
ti importanti a livello 

mondiale tra cui il crescente 
debito pubblico di molti paesi 
sviluppati. A tal punto che la 
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Una città per sordi
LETTERE

n queste giornate torride 
dove si parte da 28 gradi 
e si finisce a 36 il rumore 

è ancora più fastidioso. Le fine-
stre per forza aperte aumentano 
la percezione di tale disagio. Nel 
corso delle 24 ore devo subire 
continui assalti di rumori da 
tutte le parti.

Alle sei di mattina il camion 
degli spazzini con un frastuono 
incredibile ti fa sussultare sul 
letto; un lavoro di cui sono 
loro gratissimo… sia ben chiaro 
(oh, ìn di brèv ragàs, mò ch’ 
casèin…).

Alle sette iniziano le urla 
dei bambini, e ancora peggio 
delle madri, della confinante 
Opera B&T (Bambini e Tate), 
amplificate dalla risonanza 
della carrozzeria in plastica di 
certe macchinine a pedali che 
sul cemento sassoso producono 
toccanti armonie cacofoniche.

Che faccio esco in mutande 
sul terrazzo a urlare anche io? 
Nooo! Hanno già abbastanza 
problemi e poi sarebbe come 
sgridare Mamma Nina (purtòmm 
pasìnsia).

Vado fuori, in corso Alberto 
Pio e vengo assalito sotto i por-

tici da un malefico mantra osses-
sivo: down town…down town…
down town…down town…
down town. Ignobile, assoluta-
mente ignobile questa musica 
sotto il portico, irrispettosa della 
gente e della città; vorrei avere 
fra le mani chi ha proposto e 
autorizzato questo pubblico 
scempio che alla fine, simboli-
camente, è il più grave di quelli 
che descrivo. Se penso poi che 
servirebbe per animare il centro 
e rendere la gente felice e pro-
pensa agli acquisti nei negozi… 
Non riesco a capacitarmi come 
sia possibile anche solo pensare 
una cosa del genere. 

Dopo migliaia di down 
town…down town…down 
town…down town…down town 
vado a casa. Qualche volta sono 
stato anche allietato da due ore 
di concerto di indiani simil-
intillimani che fanno finta di 
suonare col disco sotto. Il limite 
per queste prestazioni dovrebbe 
essere di un’ora, ma…

Alle 2 pm l’Opera B&T è già 
in agguato con le solite urla.

Riesco, dopo una breve 
pausa riparte il down town…
down town…down town…
down town…down town. Rien-
tro. Strane auto di ragazzetti col 
cappelletto di traverso si ferma-
no sotto casa, aprono portiere e 
bauli e scaricano mille watt di 
musica, senza un vero perché; 
la cosa poi si ripete a turni 
cadenzati fino alle tre di notte 
senza il minimo intervento o 
sorveglianza di alcuna autorità.

Mi affaccio alla finestra e 
urlo: “Ohhh, ma vi sembra la 
maniera?” e di solito smettono, 
dopo averti mandato dai mille 
ai duemila cancheri.

Vado al Club in pisìna (trad.: 
piscina): pace? tranquillità? 
Nooo! C’è l’ora dell’acquagym 
a bordo vasca con musica as-
sordante. Protesto con tutti i 
dirigenti del Club, naturalmente 
invano e me ne vado incazza-
tissimo.

Torno a casa. Finalmente si 
tira fiato? Nooo! C’è la terza per-
formance dell’Opera B&T con 
acuti assortiti, adesso si gioca a 
nascondino e a spintoni.

Stai per sederti a tavola, 
quando le pareti sono scosse 
da una vibrazione spaventosa 
e bestiale: stanno provando per 
il concerto rock delle 21,30. 
L’ascolto del Tg in Tv e lo stesso 
colloquio familiare diventano 
impossibili. Cominci a telefona-
re a vigili, polizia: “Non abbiamo 
il rilevatore dei suoni e poi qual 
è il limite?” ti rispondono fra il 
compassionevole e il compatito.

“Ma come? A basta l’urécia! 
Siete così bravi con l’autove-
lox: compratevi anche un altro 
strumento”. Non l’avessi mai 
detto… Si sono pure offesi: an 
s’in ciacàra gnànch, la cosa è as-
solutamente fuori competenza.

Alle 21 e 30 parte il concerto-
ne o la rappresentazione di fine 
corso di una qualche scuola con 
un folto pubblico di soli paren-
ti… Aiutooo! Meglio uscire di 
casa e andare da un amico che 
abita lontano.

Verso mezzanotte lo strazio 
finisce e si può rientrare. E’ fi-

nita? Nooo! Parte il bùm, bùm, 
bùm dei locali di tendenza, che 
operano appassionatamente nei 
pressi: bùm, bùm, bùm, bùm fino 
all’una, alle due o più. Chiamo i 
vigili o la polizia; stessa replica 
delle telefonate delle ore 20. 

A un certo punto sembra che 
tutto si quieti… Ma non è ancora 
così. C’è il compagno mollato di 
una ospite dell’Opera B&T, che 
dà in escandescenze in strada, 
picchiando il portone. E bande 
di ragazzi nel giardinetto pubbli-
co giocano a calcio sul selciato 
con lattine di birra vuote.

Faccio un’altra telefonata? 
Ma a chi? No: sono esausto e 
avvilito.

Caro Direttore, perché, per-
ché debbo subire tutto questo? 
Perché debbo trasferirmi sul 
Mount Zìbi dove mi mandano 
quando mi attento a protestare? 
Sono un cittadino come gli altri, 
conduco una vita dove non mi 
sembra di disturbare nessuno; 
un’esistenza nel rispetto del 
prossimo, nel silenzio, rotto al 
massimo, con rispetto parlan-
do, da ‘na quèlch scuréza in 
dal cèso.

Mauro D’orazi – Carpi

vera questione verte sulla loro 
sostenibilità nel medio-lungo 
periodo. Per sostenibilità si 
intende la capacità di uno Sta-
to sovrano di ripagare i debiti 
contratti senza dover ricorrere 
ad aggiustamenti significativi 
delle entrate (con una maggior 
tassazione) o delle spese (con 
tagli all’apparato statale). Così 
i mercati finanziari nel corso di 
quest’anno hanno cominciato 
a rivalutare il rischio-paese, 
da molti investitori trascura-
to, andando a incrementare il 
rischio soprattutto su diversi 
paesi sviluppati, ritenuti fino a 
ieri free-risk, e pertanto i titoli 
governativi hanno visto i ren-
dimenti salire, a fronte di un 
maggior rischio, e di conseguen-
za scendere i relativi prezzi, 
tanto più quanto più lunga è la 
scadenza. Dalle stime del Fondo 
monetario internazionale quello 
che più preoccupa è il costante 
trend di crescita del rapporto 
debito pubblico/Pil che ha ab-

bondantemente sforato il limite 
del 60 per cento per le econo-
mie sviluppate mondiali e che 
entro il 2015 potrebbe arrivare 
al preoccupante 120 per cento, 
esattamente il doppio. Di conse-
guenza, per gli anni a venire, e 
soprattutto per il prossimo trien-
nio, la maggior parte di questi 
paesi e in particolare i paesi pe-
riferici dell’Eurozona o meglio i 
cosiddetti Piigs, sarà costretta a 

intraprendere stringenti politi-
che restrittive volte a contenere 
il deficit di bilancio statale e  
che purtroppo costringeranno 
da un lato a scelte impopolari 
e dall’altro a frenare un po’ la 
crescita (Pil), che già langue ed 
è piuttosto moderata. Al contra-
rio, proprio i paesi emergenti, 
in primis Cina, India, Brasile, 
Indonesia, Turchia, Russia, con 
la recente crisi hanno dimostra-

Crecita del Pil mondiale, dei paesi sviluppati e di quelli emergenti

to una miglior sostenibilità e 
una minor vulnerabilità rispetto 
alle crisi passate, grazie al loro 
basso indebitamento statale, con 
un rapporto debito/Pil media-
mente intorno al 40 per cento 
e soprattutto rivisto al ribasso 
entro il 2015, e alla possibilità 
di implementare politiche fi-
scali e di bilancio espansive, a 
tal punto che molti di loro sono 
già ritornati ai livelli di svilup-
po ante crisi. Che dire? Stando 
alle notizie del Fmi l’economia 
mondiale pare aver imboccato 
nuovamente la via della crescita 
e i dati ne sono la prova, stiman-
do tra il 2010 e il 2011 un Pil 
annualizzato mondiale intorno 
al 4,5 per cento (vedi linea blu 
del grafico-linea di mezzo). Esso 
comunque rappresenta la media 
delle economie mondiali, tra 
un Pil delle economie avanzate 
(linea in rosso-la più bassa) che 
sebbene in recupero resta ancora 
ben al di sotto del potenziale, e 
quello delle economie emergen-
ti (linea arancione - in alto) che 
rappresenta buona parte dell’in-
tera crescita mondiale e senza il 
cui contributo l’economia mon-
diale tornerebbe nuovamente 
in recessione. Buone vacanze a 
tutti i cari lettori.
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