
All’Eden un corso per educatori di centri estivi
Csi, Anspi, Effatà e Pastorale giovanile di Carpi organizzano un 
corso gratuito per educatori e coordinatori di centri estivi, grest e 
campi gioco. Le lezioni si terranno il 5, 12, 19 e 26 maggio, dalle 
19 alle 22,30, all’oratorio Eden di via Santa Chiara. Ogni incontro 
prevede approfondimenti biblici, laboratori pratici e cena. 
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SETTEGiORNi
Scrive Bernardo Valli – uno di quegli inviati 

che non vedrete mai in tv – che “due populismi” 
giocano con i migranti come fossero una calami-
tà, con il versante italiano che la spinge verso la 
Francia e la Francia che la ricaccia verso l’Italia, 
ubbidendo alla medesima ragione: il timore di 
perdere consensi elettorali se solo ci si allontana 
da una linea xenofoba e di chiusura. Il fatto è 
che così, in materia di immigrazione, non si va 
da nessuna parte.

La rissa scatenatasi all’assemblea della Bper 
ha avuto tratti epici, degni delle recenti cronache 
parlamentari. Di diretta discendenza da Monteci-
torio sono, per esempio, alcuni concetti (“Banditi! 
Siete dei criminali”) sciorinati dall’avvocato Gian-
piero Samorì. Così come la gestualità prevalente 
registrata dalle cronache (spintoni, pugni, stratto-
namenti). Ma di assimilabile alla politica c’è stato 
soprattutto il commento del perdente (“Un trionfo, 
5 mila voti sono tantissimi”), con il corollario: 
“Non avete idea di che cosa signifi chi prendere 
5 mila voti da soli, in una banca popolare”. Sarà 
per questo che ha allestito un quotidiano e una te-

levisione: fatte le dovute proporzioni, è una prassi 
ben sperimentata. Rientra invece nella commedia 
dell’arte il portavoce di Manfredi Luongo, assente 
perché infl uenzato: si chiama Muto.

Con tutto il rispetto che si deve alle vittime 
di un fatto criminoso, merita una menzione il 
richiamo inserito in un articolo del Carlino sulla 
cronaca dei furti in via Berengario: “Svegliata 
dall’allarme, sono fuggiti a mani vuote”. E allora? 
Il fatto è che a essere svegliata è stata la titolare 
di Nanna O’.

“Giusta l’osservazione di Ferrari (Gian Fedele, 
ndr) – ha fatto sapere il consigliere provinciale 
del Pdl, Luca Ghelfi  –: se a suo tempo avessimo 
fatto il nuovo ospedale nella Bassa (a Limidi), 
oggi avremmo risolto la mancata integrazione 
Policlinico-Baggiovara”. Giusto: a Limidi, il Pre-
sidente, ci è arrivato dopo aver parlato di Soliera. 
Manca una puntatina a Sozzigalli e poi si potrà 
approdare fi nalmente dove sappiamo.

Auguriamo una Buona Pasqua a tutti, a partire 
dal Vescovo al quale va il nostro saluto, insieme 
al più cordiale in bocca al lupo. 

er la prima volta in 
vita mia ho partecipa-
to all’assemblea an-

nuale della Banca popolare 
dell’Emilia Romagna, una 
banca cooperativa, dove conta 
il voto capitario (una testa un 
voto). Un’esperienza incredi-
bile e ben diversa da tutte le 
assemblee societarie cui ho 
partecipato. E’ accaduto infatti 
che i supporter dell’avvocato 
Gianpiero Samorì, presentato-
re di una lista di minoranza, 
hanno dato vita a una gazzarra 
del tutto inappropriata in un 
simile contesto. Con cori da 
stadio, spinte e persino scon-
tro fisico con il servizio d’or-
dine, chiamato a intervenire 
da una presidenza giustamente 
inflessibile. Con arroganza 
tipicamente berlusconiana 
(forse credevano di essere al 
Parlamento), una cinquantina 
di provocatori perfettamente 
organizzati (chi sarà stato il 
capo claque?) hanno cercato in 
tutti i modi di disturbare e di 
sabotare i lavori assembleari, 
cui prendevano parte, solo a 
Modena, alcune migliaia di 
soci (altri cinquemila hanno 
seguito l’assemblea in col-
legamento telematico nelle 
sedi periferiche). Senza for-

tuna, però. A un certo punto 
il presidente Ettore Caselli, 
interpretando il sentimento 
generale dei presenti, ha so-
speso la discussione ed ha 
aperto la votazione che ha dato 
l’esito previsto: oltre 18 mila 
voti alla lista di maggioranza, 
oltre 8 mila a un’altra lista di 
minoranza capeggiata da un ex 
procuratore della Repubblica, 
5 mila esatti a Samorì, escluso 
pertanto, ancora una volta, dal 
consiglio. 

Una sonora sconfitta a fron-
te di tanta cagnara. Sconfitta 
che dovrebbe mettere una pie-
tra tombale sulle ambizioni di 
questo signore che ha commes-
so errori sia dal punto di vista 
strategico che tattico. Come è 
possibile infatti, a Modena, 
entrare in rotta di collisione 
con una lista capeggiata da 
Piero Ferrari (erede del Drake 
di Maranello)? E formata da 
storici nomi dell’imprendito-
ria e delle professioni molto 
stimati localmente e non solo? 

Certo il Nostro deve avere 
una grande autostima, dimo-
strata dal fatto che girava per 
l’assemblea impettito come 
un tacchino, come se avesse 
appena ingoiato un manico 
di scopa. Forse credeva che 
le urla di qualche ragazzotto 
avrebbero impressionato i soci 
della banca che invece hanno 
riconfermato in massa la loro 
fiducia ai vertici dell’istituto. 
L’errore tattico decisivo è stata 
la scelta dell’ostruzionismo: 
oltre 300 soci simpatizzanti di 
Samorì si sono iscritti a parla-
re, ma questo è stato davvero 
un tragico sbaglio. Sia perché, 
trascinando inutilmente per 
le lunghe oltre misura i lavori 
dell’assemblea, si sono resi 
impopolari (un’anziana signo-
ra a un certo punto ha smesso 
di ascoltarli, ha estratto la Set-
timana enigmistica e si è mes-
sa a fare le parole crociate). Ma 
soprattutto per l’inconsistenza 
dei loro discorsi. Davanti a un 
pubblico di migliaia di soci 

di una banca si parla se si ha 
qualcosa di importante e di 
molto circostanziato da dire, 
altrimenti non si fa la passe-
rella, si tace. 

Particolarmente patetica 
la componente femminile: le 
signore leggevano il compiti-
no, con tutta evidenza scritto 
da altri, dato che spesso sba-
gliavano l’intonazione del 
discorso. Un energumeno poi 
si è scagliato contro l’altra lista 
di minoranza, rea di essere ca-
peggiata da un ex magistrato: 
come è noto, in certi ambienti, 
la vista di un magistrato fa 
lo stesso effetto di una croce 
di legno per i vampiri. Dopo 
quasi tre ore di un simile 
strazio e una cinquantina di 
interventi ripetitivi e noio-
sissimi (nessuno di carattere 
tecnico e di interesse genera-
le) il presidente ha deciso di 
sospendere la discussione e 
di procedere con l’ordine del 
giorno. Apriti cielo. A questo 
punto si è scatenata di nuovo 

SOLDi NOSTRi    di Richard Bonhomme
la bagarre, sedata solo dall’in-
tervento del servizio d’ordi-
ne. E qui è successo un fatto 
decisamente comico. Uno dei 
punti sollevati da Samorì ri-
guardava il compenso dell’am-
ministratore delegato, ritenuto 
eccessivo. Argomento di facile 
presa, anche se populistico. 
Anch’io ero però interessato 
a sentire l’autodifesa dell’Ad, 
Fabrizio Viola, chiamato in 
causa nell’intervento di Sa-
morì. Senonché nel preciso 
momento in cui il presidente 
ha dato la parola a Viola per 
le spiegazioni, si è scatenata 
la bagarre che gli ha impedito 
di parlare. Non gli sarà parso 
vero di poter approfittare di 
una simile circostanza. Così, 
con una sequenza rapidissima, 
degna di una gag del comico 
Cornacchione, il compenso 
dell’amministratore delegato 
è stato posto in votazione pa-
lese per alzata di mano: “Chi 
è favorevole, chi è contrario, 
chi si astiene? Approvato a 
larga maggioranza. Contrari e 
astenuti sono invitati a farsi 
identificare”. E così io non 
saprò mai perché questo fe-
nomeno guadagni in un anno 
quel che io guadagno in 75 
anni di lavoro.

Ennesimo stop a Samorì

in dalle prime settimane 
di questo nuovo anno 
si è via via radicata nei 

mercati la convinzione che la 
ripresa economica, già iniziata 
da mesi e seppur ancora debole, 
possa proseguire nel prossimo 
futuro senza particolari proble-
mi. Per noi europei, nonostante 
la situazione sempre più critica 
di Grecia, Irlanda e Portogallo, 
l’ottimismo è tornato prepoten-
temente a condizionare i valori 
degli investimenti fi nanziari, al 
di là delle tensioni geo-politiche 
in Nord Africa e Medio Oriente 
e del terremoto in Giappone, 
che sembrano aver causato solo 
un’interruzione temporanea 
delle nuove tendenze di fondo. 
Quasi per paradosso, i listini 
azionari dei paesi più sfavoriti 
nel 2010, come Italia e Spagna, 
hanno messo a segno da inizio 
anno rialzi superiori al cinque 
per cento, mentre quelli delle 
economie europee più “sane” 
come Germania e Olanda hanno 

più pericolose di crescita dei 
prezzi, si è per ora mantenuta 
su livelli decisamente bassi 
attorno all’uno per cento. La 
decisione della Bce, per la prima 
volta in anticipo rispetto alla 
Fed, pare non voler considera-
re i dati medi sulla crescita di 
tutta l’eurozona dando maggior 
importanza al “blocco” tedesco 
che effettivamente gode di mag-
gior dinamicità rispetto a tutte 
le altre economie sviluppate. 
Osservando alcuni dei princi-
pali dati economici rilevanti 

MERCaTi FiNaNZiaRi  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente – www.ifacarpi.it)

Massa monetaria 
e ciclo economico 

performato di meno.
Il generalizzato ottimismo 

sullo stato generale dell’econo-
mia mondiale ha creato i pre-
supposti per un rialzo dei tassi 
di interesse, che erano fermi 
ai minimi dell’uno per cento, 
oltre  a un abbassamento di 
tutti gli indicatori del rischio di 
credito. I paesi core, cioè quelli 
geografi camente ed economica-
mente più vicini alla Germania, 
hanno beneficiato di un’ulte-
riore diminuzione del costo del 
loro rischio di credito (default), 
mentre resta elevato per i paesi 
più periferici come Grecia (a 
forte rischio di ristrutturazione 
del debito), Irlanda e Portogallo, 
riconfermando con una certa 
sorpresa l’effetto decoupling (an-
damento divergente) di questi 
paesi rispetto agli altri periferici 
come Italia, Spagna e Belgio. 
Nonostante ciò, il governatore 
della Bce non ha esitato a dare 
avvio alla politica monetaria 
restrittiva per calmierare i nuovi 

rischi infl attivi; seppur attuata 
con gradualità nei mesi a venire, 
essa potrebbe in futuro creare 
le premesse per una seconda e 
ravvicinata recessione.

Va detto, infatti, che per il 
momento è stata solo l’infl azione 
no-core ad aumentare, quella 
cioè che include le componen-
ti più volatili legate ai beni 
energetici e alimentari, mentre 
quella core, che esclude queste 
componenti, e che dovrebbe in-
dicare in maniera più realistica 
le dinamiche endogene e quindi 

notiamo che da un lato il tasso di 
disoccupazione resta elevato sia 
in Europa che in Usa, seppure 
questo indicatore sia considerato 
lagging cioè in ritardo rispetto 
alla fase iniziale della crescita, 
e dall’altro si contrappone il 
recupero sia della capacità pro-
duttiva, grazie all’aumento delle 
esportazioni e alla ricostituzione 
delle scorte che si erano drasti-
camente ridotte con la crisi di 
liquidità del 2008-2009, che del-
la massa monetaria (M3). Infatti, 
come si evince dal grafi co su M3 
annualizzata, risulta evidente la 
sua ripartenza ciclica, allo stesso 
modo di quanto avvenne nel 
2004-2005, quando ricominciò 
il precedente ciclo economico ,  
a cui seguì poi un punto di cul-
mine nel 2007 che terminò con il 
minimo del 2009. Resta il dubbio 
che con percentuali così elevate 
di popolazione senza lavoro, la 
ripresa di questo ciclo economi-
co possa replicare quella passata;  
pare che sia indirizzata piuttosto 
ad una sua normalizzazione-rim-
balzo dai bassissimi livelli a cui 
era sprofondata due anni fa. Non 
resta che tenere alta la guarda 
sia negli investimenti aziendali 
che in quelli fi nanziari. Auguro 
a tutti una buona Pasqua. 

chiuso in redazione il 19 aprile 2011
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