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Gioco d’azzardo, se ne parla alla Casa del volontariato

“Gioco d’azzardo: dalla dipendenza alla regolamentazione” è il titolo 
dell’incontro che si terrà lunedì 3 marzo, alle 21, alla Casa del volonta-
riato di Carpi. Al dibattito, che sarà moderato dalla giornalista Serena 
Arbizzi, parteciperanno Matteo Iori (associazione Giovanni XXIII) e 
l’onorevole Edoardo Patriarca (Centro nazionale volontariato).

SETTEGIORNI
Un occhio al mondo, ogni tanto. Trovate per 

esempio una badante ucraina che consideri con 
favore la rivoluzione arancione di Kiev. A noi non 
è riuscito: tutte per l’Ucraina che guarda a Putin. A 
tanto ha condotto la mescolanza dei popoli attuata 
con lucida determinazione da Giuseppe Stalin dopo 
la guerra: riempire di Russi l’Ucraina da sempre 
riottosa al comunismo, traslocandone altrove gli 
autoctoni che avevano accolto con i fiori le truppe 
del Terzo Reich.

A Roma, intanto, mani in tasca, discorso a 
braccio, battute gustose, Renzi – scrivono tutti – ha 
cambiato lo stile di governo: solo vivendo sapremo 
se il cambio riguarderà solo lo stile, o anche il go-
verno. Certo, la faccia del Ministro dell’Economia, 
Padoan, tra i volti freschi di fanciulle e neofiti non 
promette grossi cambiamenti: c’è stato anche un 
arcigno Tremonti a litigare con l’ilare Berlusconi.

Ma rientriamo dalle nostre parti. Un alleato 
di centrosinistra del Pd, dunque non sospettabile 
di pregiudizi, nel riflettere sulle differenze  tra la 
dirigenza del Pci dei suoi tempi e quella del Pd 
forgiatasi ai concerti del Kalinka, constatava con 

una certa amarezza: “Siamo passati dalle Frat-
tocchie alle frattaglie”. Con la sua benedizione, la 
eleggiamo a migliore della settimana.

Tutto corretto e legittimo, per carità: il Pd, con 
i Verdi e Sel, avrà certamente pagato i costi ed era 
suo diritto diffondere in tutte le famiglie, insieme 
al periodico comunale Carpicittà, l’invito a votare 
per le Primarie e le istruzioni per farlo. Osservia-
mo solo che un ragionamento di buon senso e di 
opportunità avrebbe consigliato di evitarlo. Non 
fosse che per non alimentare la convinzione, già 
piuttosto radicata nell’opinione pubblica cittadina, 
che partito e Comune siano in fondo la stessa cosa. 
Qualcuno, non più giovane, magari potrebbe essere 
indotto a pensare che il 2 marzo si vada davvero a 
scegliere il futuro Sindaco di Carpi: e forse non si 
sbaglia di molto. 

L’importante è che tra due mesi gli venga ricor-
dato con analogo porta a porta, questa volta comu-
nale, che il voto vero, sarà il 25 maggio. Si voterà 99 
anni e un giorno dopo il passaggio dei fanti accanto 
al calmo e placido mormorìo del Piave: questa volta, 
si spera, senza “far contro il nemico una barriera”. 

i asterremo dalla facile 
ironia sulla composizio-
ne del governo Renzi per 

focalizzarci sulla sostanza. Ci 
sono elementi di discontinuità, 
ma anche di forte continuità 
con le esperienze precedenti. 
La discontinuità è più evidente 
ed è rappresentata dalle facce 
nuove e giovani che compongo-
no il governo. Da questo punto 
di vista il ricambio male non 
fa, considerate anche le magre 
figure rimediate dai ministri 
del precedente gabinetto (come 
Idem, De Girolamo, Cancellieri, 
Zanonato, Bonino, ma anche 
Alfano, che si salva solo perché 
leader del NCD) e dalle non ec-
cellenti performance degli altri 
(Saccomanni, Mauro, Corazza, 
Kyenge), mentre di altri ancora 
non rimane nemmeno un palli-
do ricordo. Dunque, largo ai gio-
vani che, per quanto inesperti, 
peggio dei loro predecessori non 
potranno fare. 

Un altro elemento di novità, 
rassicurante, è dato dalla forte 
presenza al governo di emiliani 
e di sindaci. Da costoro ci aspet-

tiamo concretezza e conoscenza 
dei problemi reali, in partico-
lare da Del Rio, che assomma 
entrambe le caratteristiche po-
sitive ed ha un ruolo di rilievo, 
paragonabile a quello di Gianni 
Letta nei governi Berlusconi. 
Guai se fallissero anche questi. 
La discontinuità è anche nel 
ritmo impresso dall’ipercinetico 
Renzi all’attività di governo. 
Alla politica del cacciavite di 
Letta si sostituisce una politica 
fatta per ora di annunci clamo-
rosi e un tantino incredibili. Può 
essere aria fritta, naturalmente, 
ma intanto Renzi procede a pas-
so di carica, forse anche solo per 
finire in fretta nella palude delle 
aule parlamentari. 

Da ultimo, la scelta di mi-
nistri, e soprattutto ministre, 
telegenici, per presidiare effi-
cacemente i talk show televi-

sivi, dato che in Italia siamo 
perennemente in campagna 
elettorale. Nessuno, direi, ha 
la faccia da Mortimer, il che 
non guasta, anche se sappiamo 
bene che non basta. La giovine 
e allegra brigata renziana è però 
integrata da un personaggio, 
non omogeneo al gruppo, che 
tiene le chiavi della cassa e che 
rappresenta la continuità con 
tutti i governi succedutisi dal 
2011 in poi, compreso l’ultimo 
governo Berlusconi (quello che 
ha introdotto la patrimoniale, 
per intenderci). Il ministro 
Padoan, uomo già del Fondo 
monetario internazionale e da 
ultimo dell’Ocse, è una sorta di 
troika vivente, ferrea garanzia 
per la Bce e per l’Unione eu-
ropea. Quindi andrebbe benis-
simo se non fosse che proprio 
nel giorno della sua nomina a 

ministro, mentre partecipava al 
G20 in corso a Sydney, l’Ocse ha 
diramato un comunicato poco 
rassicurante per l’Italia. In bre-
ve: si intravede una ripresa lenta 
e non in grado di ripristinare i 
posti di lavoro perduti con la 
crisi. Il che richiederà politiche 
sociali adeguate di sostegno al 
reddito di chi ha perso e perderà 
il lavoro. Da finanziare come? 
Ma come sempre, naturalmente, 
ovvero con un incremento della 
tassazione sui consumi e sui 
patrimoni. Cosa già annunciata 
dallo stesso Padoan ma anche 
dagli economisti di riferimento 
dello stesso Renzi (tale Taddei e 
quell’altro suo amico finanziere, 
tale Serra). 

Il fatto è che già i governi 
precedenti ci avevano promesso 
il taglio delle tasse sui redditi 
a fronte dell’incremento delle 

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
imposte sui consumi (infatti 
l’Iva è salita, gradualmente, al 
22 per cento) e dell’imposizione 
di nuove patrimoniali (come 
l’imposta di bollo sulle attività 
finanziarie e ammennicoli vari), 
ma la riduzione dell’Irpef si è 
limitata a cifre davvero risibili, 
e solo per alcuni. Speriamo che 
sia la volta buona per togliere 
almeno il costo del lavoro dalla 
base imponibile Irap, sarebbe 
già qualcosa. Ché di altri gravosi 
salassi per vederci poi rimbor-
sare il costo di una pizza non 
avvertiamo la necessità. Un’al-
tra cosa che speriamo davvero 
ci risparmi il governo Renzi è 
una sceneggiata come quella 
dell’Imu, cui abbiamo assistito 
lo scorso anno. 

Se c’è da pagare qualcosa 
lo si dica, con chiarezza e per 
tempo, senza prendere in giro i 
contribuenti. Per il resto le cose 
da fare sono arcinote, da anni, 
bisogna però incominciare a 
farle per davvero, non limitarsi 
a elencarle (sport preferito da 
tutti i governanti del trascorso 
ventennio).

Beautiful, ma non solo

Fine corsa 
per le obbligazioni

MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo (economista finanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )
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ono trascorsi cinque 
anni da quando, nel 
2009, i mercati finan-

ziari hanno toccato il fondo 
per dare il via a un nuovo ciclo 
economico. 

Pochissimi allora credeva-
no che l’andamento del ciclo 
economico che ci saremmo 
dovuti aspettare, sarebbe stato 
quasi drammatico per l’intera 
popolazione mondiale e ancor 
di più per quei popoli, come 
quello italiano, con conti pub-
blici molto fragili. Non si è data 
la giusta importanza al grave 
danno creato dai “potenti” sul 
rischio del crack sistemico 
bancario più grande della sto-
ria finanziaria  e che  senza il 
forsennato indebitamento degli 
Stati con possibilità di stampa 
di moneta non sarebbe stato 
evitato. Ma tutto naturalmente 
ha un prezzo. Cosi la principale 
banca centrale al mondo, la Fed 
americana, ha pensato bene di 
inondare il mercato con miliardi 
e miliardi di dollari per mante-
nere artificialmente bassi i tassi 
di interesse sul debito pubblico 
e nella speranza che la ridu-

zione del premio al rischio dei 
mercati permettesse da un lato 
un rifinanziamento delle azien-
de a costi minori e dall’altro una 
ripresa dell’economia. 

Ma i danni sono stati tal-
mente devastanti in termini di 
fallimenti aziendali e di impo-
verimento popolare che la stessa 
Fed si sta rendendo conto che 
gli stimoli sull’economia reale 
sono risultati marginalmente 
efficaci. E ora, per evitare ul-
teriori effetti collaterali, la Fed 
ha deciso di ritirare gradual-
mente quegli stimoli monetari 
che entro l’anno finiranno. Che 
cosa accadrà poi? Ormai pare 
ovvio che l’economia reale avrà 
bisogno di molto più tempo per 
ritornare a livelli di crescita 
più accettabili, mentre il vero 
rischio si trasmetterà sui prezzi 
degli asset finanziari, mandati 
in bolla a step. E cosi, mentre 
l’anno scorso è stato quello 
del tracollo dei prezzi dell’oro, 
nel 2014 è molto probabile che 
con la fine del Tapering (ritiro 
degli stimoli monetari) saranno 
invece le obbligazioni a media-
lunga scadenza a dover soffrire. 

Gioco forza anche in Europa il 
titolo decennale tedesco, ancora 
trattenuto da molti investitori 
per la fragile ripresa dell’eco-
nomia europea, sta vivendo 
con buona probabilità gli ultimi 
attimi del suo massimo storico 
di tutti i tempi. I prezzi sono 
quasi alle stelle e prima o poi 
dovranno riallinearsi alla di-
scesa già avviata dei medesimi 
titoli governativi americani e 
inglesi. I prezzi del bund tede-

sco oscillano ormai da due anni 
nella fascia compresa tra 140 e 
147, ma il suo cammino sembra 
segnato e potrebbe anche avere 
delle accelerazioni ribassiste 
entro la prossima estate, con un 
ritorno graduale alla sua media 
degli ultimi anni posta prima in 
area 130, poi più avanti anche 
120. Il bull market dei bond è 
molto probabilmente finito e la 
storia insegna che dai massimi 
si può solo scendere.

Andamento ultimi 20 anni del bund tedesco (decennale)

1/03/2013 - 1/03/2014

Nell’anniversario
della scomparsa 

della Preside prof.ssa 
Maria Capone, 

tutto l’Iti Leonardo da Vinci 
la ricorda 

con immutato affetto


