
Al Mef arriva Mara Bernardini 

Mara Bernardini è il nuovo presidente della Fondazione Casa di Enzo 
Ferrari. Già direttore generale del comune di Modena e attuale com-
ponente del cda di Hera, Bernardini subentra a Mauro Tedeschini che 
ha rassegnato le dimissioni dopo la decisione di affi dare alla Ferrari 
la gestione del Mef. Vicepresidenti Matteo Panini e Mario Righini.
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SetteGiorni
Titolo della settimana: “Il ministro Kyenge sceglie 

Negro” (Prima Pagina, 30 novembre). Niente da dire 
per il politically correct: il cognome uno non se lo 
sceglie.

“La Pivetti si è messa a fare i tazebao come 
trent’anni fa” ridacchiava un alto esponente del Pd, 
scuola Kalinka, generazione dei quarantenni, rim-
pannucciato nel tepore sicuro e accogliente della no-
menklatura convenuta nel foyer per la riapertura del 
Teatro. Commentava così, con divertito sarcasmo, la 
consigliera comunale che, fuori, reggeva lo striscione 
di protesta sui fondi destinati al Policlinico piuttosto 
che al Ramazzini. Non si vuole qui entrare nel merito 
di una questione già molto dibattuta. Solo rilevare 
l’abissale scarto che intercorre tra due generazioni: 
una che, sull’abbrivio di antichi slanci trova motiva-
zioni per manifestare anche a sessant’anni; l’altra, 
di “…questi che s’impiastricciano negli scranni” 
(Gianfranco Imbeni, “Le ceneri di Losi e Campedelli”, 
Dentro e Fuori n. 10, novembre 1979) che la molla 
ideale sotto il fondoschiena non ce l’ha mai avuta.

Sempre in tema Policlinico, il Sindaco l’ha detto 
a Modena Qui: “…il Ramazzini è tornato più bello di 

prima e non vedo dov’è il problema”. Allora: prenda 
l’ingresso da via Molinari, svolti nel corridoio di 
destra e poi a sinistra e guardi gli ascensori: uno dei 
problemi lo vede proprio lì. 

Ancora dalla Giunta: “Sarà multifunzionale. Si 
potranno disputare anche i campionati di pallavolo 
A2. Potrà essere utilizzata anche per le attività di 
basket e avrà anche una palestra per gli esercizi”. 
Così l’assessore D’Addese ha descritto la nuova 
palestra che sta sorgendo a Cibeno. Troppa grazia: 
in materia di palestre basterebbe che servissero a 
farci bene almeno una cosa, senza far funzionare 
male tutte le altre.

Due cani pastori tedeschi (“Con il collare”, pre-
cisa la Gazzetta) sono stati visti trotterellare a lungo 
sui binari della ferrovia. Come era allarmato chi li ha 
visti, così apparivano tranquilli loro: lo sanno cani 
e porci che sulla linea sono più i treni soppressi che 
quelli che passano.  

A Correggio si è dimesso il Sindaco, travolto 
dalla valanga di debiti di una controllata operante 
nel risparmio energetico, garantita dal Comune. I 
sogni, a volte, costano troppo. 

na prece. Ei fu. Ancora 
osannato da centurie 
di sostenitori, ma ei fu, 

inesorabilmente. Non meravigli 
l’attaccamento dei supporter: a 
distanza di oltre 68 anni dal tra-
gico epilogo di piazzale Loreto 
c’è chi ancora si reca in pelle-
grinaggio a Predappio. 

A proposito di paragoni sto-
rici, anche Mussolini fi nì agli 
arresti domiciliari, alla Madda-
lena prima e sul Gran Sasso poi, 
ma il suo amico Adolfo ebbe 
la cattiva idea di mandare un 
reparto di paracadutisti a libe-
rarlo e sappiamo come è fi nita 
(il duce, notoriamente, non morì 
di vecchiaia). L’amico Putin, che 
deve aver letto qualche libro di 
storia, ha preferito invece non 
fare forzature e si è limitato a 
cenare col vecchio compare 
ricordando i bei tempi andati. 
Con la salma (politicamente 
parlando) ancora tiepida, for-
se è presto per compilare dei 
bilanci, ma un dato pare certo 
e inequivocabile: Berlusconi si 
è presentato vent’anni fa come 
alfi ere della rivoluzione liberale 

e oggi viviamo nel sistema più 
illiberale che abbiamo mai cono-
sciuto, a memoria d’uomo. Basta 
questo a rendere evidente il to-
tale fallimento del suo progetto 
politico. Non si tratta di una 
novità: il fi nto liberalismo è una 
costante nella politica italiana. 

Il grande scrittore modenese 
Antonio Delfi ni, di sentimenti 
autenticamente liberali, così 
scriveva nel lontano 1958: “Li-
berali sol di nome/ liberisti a 
tornaconto/ sanno dire all right 
welcome/ e far sempre il fi nto 
tonto”. Vi ricorda qualcuno? E 
sul trasformismo, altro carattere 
distintivo del politico italico: 
“Un fascista convincuto/ mi 
diceva: «Son fottuto»/ E me 
a’g’giva «Mo a t’si matt?/ A’ gh’è 
sémper Saragàt» (dalla raccolta 
Poesie della fine del mondo 
recentemente pubblicata da 

Einaudi, pp. 85 e 88). Nihil sub 
sole novi, insomma. 

Non stupisce che Berlusconi 
non abbia mai onorato le sue 
promesse elettorali, per vincere 
le elezioni infatti bisogna fare 
promesse mirabolanti, diffi cil-
mente realizzabili. Certo però 
che anche noi, che ci reputia-
mo abbastanza smaliziati, mai 
avremmo pensato di fi nire in un 
regime coatto forse più rigido di 
quello vigente nella Romania del 
dittatore Ceaucescu. Non solo 
infatti siamo oppressi dalla bu-
rocrazia (il che non sarebbe una 
novità, anche se a questi livelli 
non si era mai arrivati), non solo 
dobbiamo rendere conto al fi sco 
di ogni nostra minima scelta, 
anche nei rapporti tra parenti, 
ma addirittura non siamo più 
liberi di spendere e nemmeno di 
detenere il nostro denaro. Tutto 

in virtù di provvedimenti adot-
tati quando regnava il sedicente 
liberale Berlusconi. Pensate che 
stia esagerando? Provate ad ac-
quistare, non dico una casa, ma 
un’auto: rischiate di incappare 
nel redditometro, abbinato allo 
spesometro. Certo, potete giusti-
fi care davanti al Fisco il possesso 
delle somme necessarie, ma vi 
pare liberale dover dare spiega-
zioni a un funzionario pubblico 
sull’uso del vostro denaro, le-
gittimamente posseduto? A me 
pare poliziesco e inquisitorio. 

Parimenti non è più possibile 
detenere rilevanti somme liqui-
de. Per diversi motivi: per non 
incorrere nella normativa cosid-
detta antiriciclaggio (le banche 
hanno l’obbligo di segnalare i 
prelievi di una certa entità); per 
l’impossibilità di utilizzarlo, il 
contante, in misura superiore 

Soldi noStri di Richard Bonhomme
ai 999 euro; per non rischiare 
il cambio delle banconote (la 
Bce ha già cominciato a sosti-
tuire quelle da 5 euro). Per tutti 
questi motivi è praticamente 
impossibile fare la scelta che 
oggi sarebbe più ragionevole e 
difensiva: ritirare il contante 
dalle banche e depositarlo in 
cassetta di sicurezza. Le noie 
infatti sarebbero garantite. 

Così gli Italiani sono costret-
ti, di fatto a lasciare i soldi sul 
conto corrente o nei depositi 
titoli, pagando la patrimoniale 
e in più rischiando di fare la 
fi ne di Cipro (drastica tosatura 
dei conti bancari) o della Grecia 
(tosatura dei titoli di stato). C’è 
ancora qualcuno disposto a cre-
dere alla “rivoluzione liberale”? 

Forse la spiegazione di certi 
fenomeni politici si può trovare 
nella saggezza popolare: non 
è un caso che nel fondamen-
tale volume La Ruscaròola èd 
Chèerp, di Mauro D’Orazi, un 
intero capitolo di ben undici 
pagine sia dedicato a La preva-
lèinsa dal Caiòun. Leggete per 
credere.

e la rivoluzione liberale?

l’economia virtuale 
del  “gioco fi nanziario”

MerCati finanZiari  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )
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CENTRO BENESSERE – MASSAGGI – RELAX

CENTRO MASSAGGIO
PRESENTATI 

CON QUESTO GIORNALE

SCONTO 20%
su qualsiasi 
trattamento
offerta valida dal 5 dicembre 

al 31 gennaio 2014

CARPI  -  V ia  Po la  In terna 25 -  Ce l l .  324 8711555
aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23

NUOVA APERTURA

l mese scorso si è torna-
to a discutere del possi-
bile default dell’Ame-

rica, puntualmente evitato con 
un accordo in extremis che ha 
visto l’innalzamento del tetto 
del debito pubblico americano 
e con la discussione rimandata 
al 7 febbraio 2014. E così, dopo 
un leggero tentennamento, la 
borsa americana ha provveduto 
a segnalare un nuovo massimo 
storico. Tuttavia, per quanto in 
America il mercato del lavoro ri-
sulti molto più fl essibile rispetto 
a molti altri paesi europei e del 
mondo, credo a ogni modo che 
questa ripresa dell’economia 
passerà alla storia come l’ ennes-
sima bolla fi nanziaria. Il grafi co 
a lato mette infatti in chiara 
evidenza come la Fed (banca 
centrale americana) sia riuscita 
nel suo tentativo di tenere a 
galla l’economia Usa, creando 
un perfetto circolo vizioso tra 
crescita della borsa e fi ducia dei 
consumatori. Di fatto, i profi tti 
momentanei e forse contabili 
ottenuti con estrema facilità 
in borsa, inducono ottimismo 
e quindi stimolano maggiori 
consumi. Ma fino a quando 

potrà durare questo “gioco fi -
nanziario”?

Nel frattempo, sul fronte 
europeo, uscito molto più disa-
strato dalla crisi post Lehman 
Brothers, si intravedono dei 
piccoli segnali di miglioramento 
che dovrebbero continuare an-
che il prossimo anno. L’indice 
di fiducia dei consumatori è 
infatti risalito sopra il livello 
della prima metà del 2011, pur 
restando ancora distante da 
indicazioni positive e stabili. 
Allo stesso modo anche i paesi 
emergenti mostrano segnali di 
forte recupero, in particolare per 
la Cina. E tutto questo grazie ai 
continui interventi delle banche 
centrali che continuano a soste-
nere soprattutto il mercato delle 
obbligazioni statali. Insomma, 
che dire? Potremmo anche esse-
re prossimi alla fi ne del tunnel, 
ma la strada da percorrere credo 
sia ancora tanta, perché il giorno 
che i governi smetteranno di 
riacquistare i titoli sul mercato 
è probabile che la ripresa eco-
nomica in atto risulti molto più 
virtuale che reale del previsto. 

Purtroppo, pare che non ci 
siano alternative al prendere 

tempo e sperare che la disoc-
cupazione venga riassorbita 
gradualmente. Perché in fondo 
un’economia sana non potrà mai 
ripartire seriamente se la gente 
non ha un lavoro e quindi soldi 
da destinare ai consumi. 

le lettere  
vanno inviate 

in via Peruzzi 2c  
41012 CarPi

oppure a  
posta@voce.it


