
Blumarine Home Collection al Salone del Mobile
Eleganza, ricchezza e preziosità sono le caratteristiche predominanti delle 
nuove proposte Blumarine Home Collection che saranno presentate il 18 
aprile durante il Salone del Mobile del Milano, in una location d’eccezione 
creata ad hoc per l’evento in via Manzoni 42. La collezione spazia dai letti 
ai divani, dalle poltrone ai tavoli, dalle sedie ai complementi d’arredo. 
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SETTEGIORNI
Quando si dice la lungimiranza. Come la 

metteremmo se, dopo aver speso un bel po’ di 
milioni per le sculture della collezione Severi, 
ci trovassimo a che fare, come Modena, con la 
razzia delle opere in bronzo? A star fermi e non 
far nulla, a volte ci si prende.

Per rimanere a Modena, fa discutere – anche 
in virtù della querela presentata dal sindaco 
Pighi – il fi lmato “Modena al Cubo” dedicato 
all’ondata cementifi catoria sul capoluogo. Di per 
sé, quel documento contiene una certa tendenza 
alla spettacolarizzazione, come per la chiamata 
in causa di Armando Verdiglione, quasi che in-
torno a lui gravitasse una diabolica P2, solo per-
ché qualche Sindaco o Presidente di cooperativa 
(compresi i nostri) si è lasciato intervistare per la 
rivista del fi losofo psicanalista. Ma la sequenza 
dei fatti cementifi catori resta impressionante. 
Con la rivelazione di un tale coacervo di interes-
si potenti che si raccoglie intorno al settore da 
indurre a ritenere che la politica locale sia solo 
“chiacchiere e distintivo” (De Niro-Al Capone 
ne “Gli Intoccabili” di Brian De Palma, 1987).  

Uno è fermo alle scivolate giocose sul ghiac-
cio degli argini della Lama nei giorni delle grandi 
nevicate. Un altro alle polemiche sulla gara 
per i lavori sullo stadio. Quello della Giunta ha 
disattivato i commenti e si può dire la propria 
solo sulla Relazione del Sindaco al Bilancio, 
previa lettura delle 32 pagine. Amministratori 
e consiglieri comunali, con poche eccezioni, 
si sono poi arenati quasi subito. Insomma, che 
cosa sta accadendo ai blog cittadini? E’ passata 
la voglia dei botta e risposta fatti più per dire 
che per ascoltare? Ha prevalso Facebook che 
delimita i dibattiti alla cerchia degli amici? O 
non si trova più un argomento che sia uno capace 
di coinvolgere più dei diretti interessati? Brutto 
segnale, quest’ultimo, per lo spirito di comunità. 

Tutta la nostra comprensione all’ambulante 
che, unico fra tutti i suoi colleghi intervistati 
dalla Gazzetta sulla ipotesi di spostamento 
dalla piazza del mercato del sabato, ha osato 
dichiarare: “Si può fare, altrove il parcheggio 
sarebbe più ampio”. Serve coraggio, per andare 
controcorrente. 

SOLDI NOSTRI    di Richard Bonhomme
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on si fan le nozze coi 
fi chi secchi, ma le rifor-
me sì, evidentemente. La 

riforma del lavoro, data per fatta 
da tutti i quotidiani, in realtà è 
tale solo sulla carta. Infatti non 
è una legge, non è un decreto, 
ma è solo un disegno di legge 
che dovrà passare al vaglio del 
Parlamento. 

Giustamente, data l’impor-
tanza dell’argomento e la ne-
cessità di trovare le opportune 
mediazioni tra le opinioni e gli 
interessi contrapposti. A difesa 
del passaggio parlamentare sono 
scesi in campo, direttamente, 
il Presidente della Repubblica 
e abbastanza esplicitamente 
anche la Conferenza episcopale 
italiana. Partito democratico e 
sindacati vedono così l’oppor-
tunità di migliorare il testo ed è 
senz’altro un bene che si proce-
da senza fretta e senza diktat da 
parte del governo. 

Ciò premesso temo che in 
realtà le ragioni del rinvio alla 
discussione in Parlamento siano 
altre e non siano solo di carat-
tere procedurale, ma ben più 
concrete. Ho infatti l’impres-

sione che non ci siano risorse 
per sostenere gli ammortizzatori 
sociali così come ipotizzati nel 
disegno di legge. 

Non le ha lo Stato, ancora 
sull’orlo del fallimento, e non le 
ha il sistema economico: lavora-
tori e imprese diffi cilmente po-
trebbero farsi carico di balzelli 
aggiuntivi destinati a fi nanziare 
l’ampliamento della platea dei 
destinatari dei nuovi ammortiz-
zatori sociali (fi nanziati solo in 
parte dalla soppressione di stru-
menti attualmente in essere). 
Insomma è un bel progetto, ma 
il momento per attuarlo non è 
dei più favorevoli, quindi è me-
glio che le Camere ne discutano 
per un bel pezzo, poi si vedrà. 
Paradossalmente le schermaglie 
sull’articolo 18 sono servite 
principalmente a evitare il varo 
di una legge favorevole ai lavo-

ratori ma inapplicabile in questo 
contesto. Pertanto il governo fa 
la sua bella fi gura, fi nge di com-
battere il precariato, promette 
assegni da favola ai disoccu-
pati (1.100 euro al mese non 
li si prende, spesso, nemmeno 
lavorando a tempo pieno), poi 
in realtà non fa nulla di nulla. 
Ne discuta pure il Parlamento, 
possibilmente fi no all’autunno 
prossimo e magari anche oltre. 

Abbiamo già capito su qua-
li temi si svolgerà la prossi-
ma campagna elettorale per le 
elezioni amministrative: non 
si parlerà delle cose da fare 
nelle città, non si parlerà del 
fi sco municipale, ci si scontrerà 
sull’articolo 18 (se non ci fosse 
bisognerebbe inventarlo, ad 
uso dei politicanti). Il ministro 
Fornero può gongolare ed esi-
bire la proposta di legge da lei 

presentata, il fatto che non se ne 
faccia nulla è del tutto seconda-
rio. D’altra parte la decretazione 
d’urgenza non ha dato buona 
prova di sé. La riforma delle 
pensioni, approvata – quella 
sì – a tamburo battente (perché 
faceva risparmiare e non spen-
dere, come quella del lavoro) ha 
rivelato subito diverse pecche, 
in primis la questione dei la-
voratori esodati (rimasti senza 
stipendio e senza pensione). 

Allora piuttosto che fare leg-
gi che devono poi essere modifi -
cate un istante dopo l’approva-
zione forse è meglio pensarci un 
attimo e varare provvedimenti 
in grado di reggere nel tempo. 
Critiche ai decreti del governo 
in materia fi scale, ad esempio, 
sono state formulate dagli or-
dini dei dottori commercialisti 
delle principali città italiane 

che hanno pubblicato pagine a 
pagamento sui principali quoti-
diani muovendo rilievi puntuali 
a norme che non stanno in piedi. 
Anch’io d’altra parte, qualche 
tempo fa, avevo criticato la 
produzione normativa del go-
verno, caotica come quella dei 
governi politici della seconda 
repubblica e spesso necessitante 
di successive messe a punto. Ba-
sta avere la pazienza di leggere 
il decreto sulle liberalizzazioni 
convertito in legge: ci si trova di 
tutto e specialmente modifi che 
a precedenti decreti, anche a 
quelli estivi del governo Ber-
lusconi (adottati sotto la spinta 
dell’urgenza e del panico e certo 
non meditati). Insomma capire 
quali sono le norme realmente 
in vigore è diventato un rompi-
capo, anche per i professionisti 
del settore. Si dirà: era così 
anche prima. 

Vero, ma ci si aspettava una 
diversa qualità legislativa da un 
governo “tecnico”, chiamato, in 
pochi mesi, a rivoluzionare la 
normativa in materie di vitale 
importanza per l’economia del 
Paese.

Battaglia aperta 
tra infl azione e defl azione

MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente – www.studioftm.it )

ono trascorsi ben tre 
anni dalla primavera 
del 2009 che tutti ri-

cordiamo come periodo buio e 
fortemente negativo durante il 
quale quasi niente in economia 
andava per il verso giusto e a 
maggior ragione in fi nanza, con 
il crollo delle borse mondiali 
e delle materie prime peggio-
re degli ultimi decenni. Tutto 
questo era frutto semplicemen-
te della schizofrenia o meglio 
dell’avidità dei grossi investitori 
sui mercati finanziari o c’era 
qualcos’altro?  In parte la prima 
ipotesi era vera, perché la specu-
lazione farà sempre da padrona 
sui mercati fi nanziari, ma è più 
corretto affermare che in quel 
periodo abbiamo rischiato per 
la prima volta di avvicinarci al 
baratro dell’economia dei paesi 
sviluppati e in particolare di 
quelli con il peggior rapporto 
tra pil e debito pubblico, di cui 
l’italia era e resta a tutt’oggi la 
capofi la. 

Nel frattempo sono successe 
tante cose e non basterebbe un 
libro per argomentarle tutte. 
Fra le più importanti non pos-

siamo di certo dimenticare il 
piano di salvataggio americano 
delle principali banche private 
oramai prossime al fallimen-
to, dopo il crack di Lehman 
Brothers e il rischio default di 
Aig ( il più grande assicuratore 
mondiale contro i rischi fi nan-
ziari), seguito da una politica 
forsennata di stampa di moneta, 
praticamente quasi dal nulla, 
mediante la famosa tecnica del 
quantitative easing adottata 
da Ben Bernanke, presidente 
della Fed americana. Ma questa 
politica non convenzionale di 
politica monetaria (non ricordo, 
all’università, un solo libro di 
economia che spiegasse  questa 
tipologia di intervento e spe-
riamo che non sia una nuova 
invenzione dell’ingegneria fi -
nanziaria) si è dimostrata effi -
cace? Non esiste una risposta 
univoca, ma mettendo sul piatto 
della bilancia gli aspetti positivi 
e quelli negativi, forse sono pro-
prio i secondi a prevalere. Ma 
procediamo con ordine. Se da 
un lato nel 2009 era necessario 
immettere nuova e tanta moneta 
per bilanciare la crisi di liquidi-

tà dell’intero sistema bancario e 
di quello fi nanziario in modo da 
evitare il più possibile ulteriori 
fallimenti aziendali e l’incre-
mento del numero di disoccu-
pati, dall’altro oggi si nasconde 
lo spettro del rischio di un’im-
pennata dell’infl azione ovvero 
dell’aumento dei prezzi di beni 
e servizi per i consumatori fi na-
li. E’ infatti aperta da tempo la 
diatriba tra economisti e addetti 
ai lavori sugli effetti fortemente 
infl attivi piuttosto che su quelli 
defl attivi e che al contrario pre-
vedono una riduzione dei prez-
zi. Per meglio analizzare questo 
aspetto, vi voglio visualizzare 
il grafi co del tasso di infl azione 
americano, come proxy di quel-
lo dei paesi industrializzati, dal 
1962 ad oggi, periodo allargato 
che comprende differenti cicli 
economici, quindi sia posi-
tivi che negativi. Quello che 

emerge è che il 
tasso effettivo 
globale di in-
fl azione non è 
mai stato così 
basso negli ul-
timi 50 anni, 

per quanto sento alcuni colleghi 
affermare che oggi c’è molta 
infl azione, e lo dicevano già nel 
2009 quando abbiamo in realtà 
toccato il minimo assoluto (vedi 
il grafi co). Non è suffi ciente dire 
che la stampa di moneta è l’uni-
ca causa di alta infl azione se non 
si contestualizza con quanto 
accaduto con la crisi 2007-2009 
che non ha precedenti storici; 
infatti, a ben guardare, l’infl azio-
ne era veramente alta negli anni 
Sessanta e Settanta, quando an-
che sui mercati fi nanziari i tassi 
di interesse erano altissimi, il 
valore delle case raddoppiava in 
pochi anni, i prezzi crescevano 
a dismisura ogni anno, il denaro 
si svalutava molto velocemente 
e l’economia nostra, quasi per 
paradosso, andava molto bene. 
Ora invece l’economia langue da 
diversi anni, fatica a riprendersi, 
i consumi di prodotti calano in 

media giorno dopo giorno, la 
disoccupazione è tornata a salire 
molto, le imprese medio-piccole 
falliscono: insomma, la doman-
da globale di beni è sempre più 
bassa e selettiva. Ovvio però che 
nel corso dei trimestri ci si trovi 
di fronte a rialzi momentanei 
dei prezzi per effetto di eventi 
straordinari, per l’aumento del 
petrolio, di alcune materie pri-
me (ma qui sta 

diventando più un proble-
ma di incremento dei costi di 
estrazione e non da stampa di 
moneta) agli eventi geopoli-
tici come la primavera araba 
2011. Ad oggi la media a 5 anni 
dell’infl azione è ancora in calo, 
come ben evidenziato dal grafi -
co, e purtroppo se non avremo 
una sana ripresa economica 
sarà nuovamente la defl azione a 
riprendere quota, perché ormai 
la gente fatica sempre più ad 
arrivare a fi ne mese e contrae la 
domanda di molti beni e servizi. 
Cala di conseguenza la produt-
tività delle imprese insieme 
ai loro fatturati, in un circolo 
vizioso che mantiene gioco forza 
i prezzi a crescita bassa.

Fonte Bloomberg: tasso infl azione Usa dal 1962
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