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I giorni dell’orientamento all’Itis
Sono partite all’Itis Da Vinci di Carpi le giornate di orientamento rivolte 
agli studenti di Terza media e alle loro famiglie. I prossimi appuntamen-
ti sono previsti per sabato 12 gennaio, dalle 15 alle 18,30 e per domenica 
20 gennaio, dalle 10 alle 12. Sarà possibile visitare locali e laboratori e 
avere informazioni sui vari corsi dagli insegnanti e dai ragazzi.

Borsa e
Finanza

SETTEGiORni
Stando ad alcune anticipazioni, nell’ultimo Consiglio 

comunale dell’anno circoleranno in abbondanza termini 
come “opere concrete”, “meriti” e così via. Vuoi vedere, si 
potrebbe pensare, che il “renzismo” sta un po’ contagiando 
le morte gore a vocazione assistenziale che perdurano nella 
cultura della sinistra? Poi si è scoperto l’arcano: l’insolita 
onda d’urto meritocratica che investirà il civico consesso 
è da mettere in relazione con l’approvazione del “Rego-
lamento comunale per la concessione della cittadinanza 
onoraria e delle civiche benemerenze”. Il merito riappare, 
insomma, ma come riconoscimento a posteriori: si spera 
non troppo tardi e non solo da morti.

Sempre più duro il mestiere di Revisore dei conti, 
fi gura invisibile e che fi no a qualche tempo fa se ne sta-
va acquattata dietro i numeri dei bilanci. Ora fi niscono 
intervistati sui giornali, comunicano con i partiti, fi no ad 
attirarsi i rimproveri bipartisan di un Sindaco di centrosi-
nistra (Campedelli, sindaco di Carpi: “I revisori ora fanno 
politica. Che si candidino”) e di centrodestra (Luca Caselli, 
sindaco di Sassuolo: “Quel revisore agisce di testa sua”). 
Poiché ci sentiamo di escludere che si tratti dello stesso 
Revisore, i casi sono due: o hanno ragione i Sindaci a dire 
che c’è una comune deriva politica dei Revisori dei conti 

o i conti non tornano per davvero. Si è tenuta in città la 
prima riunione di Fermare il declino, il movimento che fa 
capo a Oscar Giannino, Michele Boldrin e Luigi Zingales e 
che nei prossimi giorni anche a Carpi raccoglierà le fi rme 
per presentare una lista alle Politiche. Dove si è insediato 
fi nora, il movimento ha rivendicato di essere costituito 
da persone che non hanno avuto mai a che fare con la 
politica. I nomi locali sono quelli (citiamo alla rinfusa) di 
Andrea Alboresi, Paolo Battini, Cristiano Bertarini, Cristian 
Camurri, Enrico Ricci, Sven Rinaldi, Simone Severi, Orazio 
Vignoli, Guido Zanichelli. Indovinate dov’è l’eccezione.

***
In questi giorni sono pervenuti tanti indirizzi di augurio 

in redazione. Li ricambiamo di cuore a Gian Fedele Ferrari 
(Fondazione Cassa Risparmio Carpi), Giovanni Ferrari 
(Lameplast), Alessandro Fichera (Octagona), Adamo Neri 
(Confi ndustria Modena), Auro e Attilio Po (Steel), Fran-
cesca Kovacic, Carmelo A.D’Addese (Comune di Carpi), 
Cinzia Caprara (architetto), Gianni Previdi (Kyros), Anpi 
Modena, Progetto Comune (Novi), CSArt (Reggio Emilia), 
Massimo Provasi, Ermes Ferrari (Cna), Angelo Giovannini 
(Terre d’Argine), Giorgio Pighi (Sindaco di Modena), Luigi 
Zanti (Lions Carpi Host), Roberto Arletti (consigliere Pd)

icordate quando si di-
ceva che dalla crisi si 
sarebbe usciti “tra sei 

mesi”? Bene, ora, trascorsi 
ormai cinque anni, più reali-
sticamente, si suol dire che si 
uscirà tra un anno, forse due, 
anzi quattro. 

Si è compreso finalmente 
che non di crisi ciclica si tratta, 
ma di crisi strutturale di un 
modello di sviluppo. E’ in atto 
una colossale ristrutturazione 
dell’economia mondiale e ogni 
paese deve ridefi nirsi nel conte-
sto dell’economia globalizzata. 
L’esempio del Giappone non in-
coraggia: è il sistema economico 
più simile al nostro (economia 
essenzialmente di trasforma-
zione) e da almeno vent’anni 
langue senza riuscire a recupe-
rare slancio, pur rimanendo la 
terza economia, per dimensioni, 
del pianeta. Di queste proble-
matiche colossali nel dibattito 
politico in corso non c’è traccia, 
ma l’azione di governo ha teso, 
nell’ultimo anno, a fare qualche 
passo per arrestare il declino. 

In verità il governo dei tec-

nici si è mosso timidamente 
(talora goffamente) e con molti 
condizionamenti da parte degli 
schieramenti politici che lo so-
stenevano, rinunciando così a 
prendere provvedimenti drasti-
ci ma necessari. Soprattutto non 
ha esplicitato le reali condizioni 
del paese: ha posto l’accento sul 
risanamento dei conti pubblici e 
sugli aspetti fi nanziari connessi 
(lo spread) lasciando in ombra 
i problemi dell’economia reale. 
Occupazione e consumi in calo 
sono stati minimizzati come se 
si trattasse di questioni estranee 
al perimetro dell’intervento go-
vernativo. Bisogna guardare in 
faccia la realtà e dire quali sono 
le reali possibilità di tenuta 
di determinati settori. Inutile 
negarlo: è in corso la deindu-
strializzazione del Paese e le 
imprese “marginali” dovranno 

chiudere. 
Al termine di questo percor-

so, che dipende molto da fattori 
internazionali, ma anche dalla 
miopia della classe dirigente, 
l’economia italiana sarà più 
circoscritta: si produrrà e si con-
sumerà meno e si intaccheranno 
le riserve accumulate negli anni 
passati. 

Tempo fa scrivevo su queste 
colonne che nel momento in cui 
si sarebbe sviluppata la motoriz-
zazione di massa in Cina, noi 
avremmo dovuto andare a piedi. 
Oggi leggo che le vendite di auto 
in Italia si sono quasi dimezzate, 
dal 2008 (siamo tornati ai livelli 
del 1979): è ovvio che si pro-
spetti il ridimensionamento di 
tutta la fi liera, dalla produzione 
alla vendita. Secondo stime uffi -
ciali, negli ultimi dieci anni si è 
ridotto di un terzo il numero dei 

concessionari, solo quest’anno 
chiuderanno in 350, al 2017 si 
prevede che si dimezzeranno 
ancora. Ipotizzare la chiusura 
di qualche stabilimento per la 
produzione di auto è quindi la 
logica conseguenza di un merca-
to ingessato e senza prospettive. 
Così pure nell’edilizia. In giro ci 
sono solo case vuote in vendita, 
frutto di una precedente errata 
programmazione che ha anche 
svilito il valore del patrimonio 
edilizio già esistente. Impossi-
bile pensare al rilancio di un 
modello basato sulla quantità 
più che sulla qualità e sostenuto 
artifi ciosamente da mutui con-
cessi con facilità, in tutto simili 
ai famosi sub prime americani 
che hanno mandato in crisi il 
mondo intero. 

Le banche italiane sono pie-
ne di “sofferenze”, altro che più 

SOLdi nOSTRi di Richard Bonhomme
solide delle altre (e se in parte lo 
sono ciò è dovuto alla capacità 
di risparmio degli italiani non 
alle virtù del management). 
Più in generale: le ore di cassa 
integrazione hanno superato 
il miliardo. Anche il welfare 
a breve diverrà insostenibile 
e certi ammortizzatori sociali 
non potremo più permetterceli. 
Certo l’Italia ha anche dei punti 
di forza, ma si tratta pur sempre 
di nicchie di mercato impossi-
bilitate a farsi carico del peso 
dell’intera nazione. Quindi la 
decrescita, già da tempo inizia-
ta, ci imporrà drastici cambia-
menti di cui sarà bene rendersi 
conto fi n d’ora. Occorrerà un 
cambiamento di mentalità, che 
dovrà essere supportato da una 
nuova cultura. Le lamentazioni 
dell’ex ministro ed economista 
Brunetta sull’Imu non rappre-
sentano certo il miglior viatico 
per il passaggio epocale che ci 
attende (proporrei di fare una 
colletta pubblica per aiutarlo 
a pagare la tassa, dato che il 
poveretto da solo non ce la fa, 
avendo acquistato troppe case).

L’uscita dalla crisi

Se il vix rimbalza, 
le borse crolleranno 

MERCATi finAnZiARi  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )
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è sotto l’occhio di tutti l’impo-
verimento generalizzato della 
popolazione per colpa delle 
misure di recupero dei conti di 
stato troppo veloci ed elevate, 
in un contesto economico di 
piena crisi. 

Quindi, delle promesse fatte 
è stato applicato solo il rigore, 
quasi nulla dal lato equità e 
nessuna crescita per il paese, 
che anzi si sta avvitando in una 
spirale recessiva pericolosa. 
Vedremo se il prossimo anno 
saremo costretti a chiedere gli 
aiuti ai meccanismi di salvatag-
gio della Bce, così come ha già 
fatto la Grecia. 

Ma resta il fatto che  questi 
aiuti servono solo per com-
prare tempo, per consentire ai 
paesi periferici di rimettersi 
nuovamente in carreggiata e 
alle banche franco-tedesche di 
pulire i loro bilanci dai titoli 
tossici greci. 

Ma mai e poi mai è stata 
garantita la salvezza ad oltranza 
degli stati che alla scadenza del 
tempo, prevista per il 2015 (sal-
vo proroghe), dovranno rifare i 
conti con il mercato fi nanziario 
quando la Bce scaricherà nuo-

vamente sul mercato i titoli 
periferici. A quel punto saranno 
dolori per chi non avrà appro-
fi ttato di questa possibilità e 
tornerà il rischio fallimento di 
stato (default) o di una seconda 
moneta. Passando dai rischi 
economici a quelli fi nanziari, 
preoccupa l’andamento dell’in-
dice Vix – noto come “indice 
della paura” – che sta ritestando 
la base di area 14-15, da cui ne-
gli ultimi tre anni è rimbalzato e 
che ha provocato danni sui mer-
cati azionari. Pertanto, il nuovo 
superamento di quota 20, sarà il 
preludio per un nuovo tracollo 
delle borse mondiali. E visto 
che molti indici viaggiano su 
quotazioni massime dell’anno, 
il rischio è tutt’altro che irrea-
lizzabile. A tutti i cari lettori 
auguro comunque un sereno 
Natale.

ent.mo Direttore, ho letto l’art. “Ritorno alle Fanti: dai genitori 
contrari dure accuse a tutti” su Voce del 6 dicembre. Mi sento 
personalmente chiamata in causa e pertanto mi pare opportuno 

puntualizzare quanto segue: la questione relativa al ritorno alla sede ori-
ginaria sollevata da un’anonima lettrice riveste due profi li: sostanziale e 
formale. Per quanto attiene alla sostanza il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Carpi Centro non può fare altro che condividere la decisione 
dei tecnici del Comune di Carpi, proprietario dell’immobile, che hanno più 
volte, anche in occasione di pubblici incontri, ribadito l’idoneità dell’edi-
fi cio Castelvecchio ad uso scolastico. Per quanto attiene al profi lo formale, 
dispiace notare come un dissenso, pur lecito, esuli da un confronto corretto, 
sfociando in uno scadimento di toni,  decisamente offensivo nei confronti della 
scrivente. Accuse gravi come “...presunte intimidazioni alle insegnanti dissen-
zienti...” ancorché gratuite, non sono consentite neppure per vis polemica. Mi 
auguro che questo “sfogo” dell’anonima lettrice, possa essere archiviato con la 
serenità che fi no ad ora è mancata, nel comune interesse per un’armonia scola-
stica che è il fi ne a cui tutti tendiamo.

Rossana Rinaldini, diRiGente sColastiCo – CaRPi

La dirigente sulle fanti
LETTERE

sattamente un anno fa, il 
nostro paese era sull’or-
lo del precipizio, vicino 

al default tecnico dello stato 
(fallimento), perché i rendimen-
ti sui suoi titoli erano schizzati 
al sette per cento e gli interessi 
passivi che si sarebbero dovuti 
pagare in prospettiva futura 
avrebbero continuamente ali-
mentato la crescita del debito 
pubblico fi no a renderlo inso-
stenibile. 

Poi all’improvviso, venne 
cacciato Silvio Berlusconi e so-
stituito con un governo tecnico 
temporaneo guidato da Mario 
Monti. Da subito, il nuovo Pre-
sidente del Consiglio era stato 
chiaro: l’ Europa ci chiede tanto 
rigore (leggasi nuove imposte 
e tasse) per essere salvati dal 
default, ma nel contempo erano 
state garantite equità e crescita. 
Ebbene, se da un lato, grazie 
al lavoro svolto dal professore 
in soli dodici mesi, il rischio 
paese è via via calato, con il 
Cds (costo del rischio di insol-
venza) sull’Italia dimostratosi 
altalenante per l’intero 2012, ma 
decrescente, facendo scampare 
il pericolo di default, dall’altro, 


