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Al via l’edizione 2014 di “Umoristi a Carpi”

E’ il lavoro il tema di “Umoristi a Carpi 2014”, la rassegna di grafi ca 
umoristica aperta ai non professionisti e promossa dalle Fondazioni Cas-
sa di Risparmio e Casa del Volontariato insieme a Ushac. I partecipanti 
dovranno inviare un massimo di tre vignette entro il 24 aprile (bando 
e moduli si trovano su www.ushac.it). La premiazione è il 17 maggio.

SETTEgiOrNi
La migliore della settimana l’ha pronunciata 

Daniela Santanché (proprio lei) al salotto do-
menicale di RaiUno dedicato all’annullamento 
dell’assemblea del liceo Muratori di Modena con 
ospite Luxuria: “Il mondo di Giovanardi non esiste 
più”. Sarà per questo che lui si è messo in testa di 
potersene costruire uno almeno a Modena?

La Francia vota l’antieuro Marine le Pen. Il 
British National Party, nazionalista e antieuropeo, 
va forte nel Regno Unito. Il Danish People Party 
contrario all’Unione, è in testa ai sondaggi in Da-
nimarca. Non c’è paese dell’Eurozona in cui non 
si rafforzino i movimenti autonomisti, in qualche 
caso con tratti xenofobi e autoritari. La Lega Nord 
in versione Salvini si attacca all’andazzo generale 
come a una insperata bombola d’ossigeno per 
garantirsi un alito di sopravvivenza. E Grillo, che 
l’euro e l’Europa in versione Strasburgo li vede 
come fumo negli occhi? Lui no, prende le distanze 
e respinge la corte di Le Pen: “Ha un’apparte-
nenza politica diversa dai 5 Stelle e per questo 
non sono possibili accordi. Rien d’autre”, dice. 
Viene in mente l’amico che una volta ci disse: 

se il malumore antipolitico e antieuropeo non lo 
intercettasse il recinto di Grillo, si sentirebbero gli 
scarponi chiodati nelle strade. 

Sul locale, invece, la sfi ducia nei partiti tra-
dizionali (non nella politica, perché la politica la 
fanno, con il gusto e il piacere di scoprire quella 
vera) si sta sempre più incarnando nelle liste 
civiche. Se si esclude il Pd e, in parte, i 5 Stelle, 
tutte le formazioni in campo fi nora per le prossime 
amministrative hanno adottato nomi e simboli 
che nulla hanno a che fare con gli schieramenti 
nazionali. Solo cinque anni fa la lista civica era 
un’anomalìa: sta diventando la regola. 

Restiamo in tema elezioni. “Noi siamo quelli 
che quando vedono una carta per terra la raccol-
gono – ha detto il candidato del Pd –, e non siamo 
quelli che fanno una foto per postarla su facebook, 
lamentandosi della sporcizia della cittá”. Meta-
fora ben scelta. Su facebook, però, ci fi niscono 
soprattutto alberi tagliati, asfalti corrugati, piste 
ciclabili cervellotiche e dispendiose, cordoli inu-
tili, isole salvapedoni progettate a capocchia. E 
quelli, chi li raccoglie? 

enzi è, senza dubbio, un 
grande comunicatore; ha 
studiato, nei dettagli, il 

modello berlusconiano e, repli-
candolo, ha superato il maestro. 
La presentazione del programma 
di governo, con decine di slide 
e di mirabolanti promesse fa 
impallidire il contratto con gli 
Italiani stipulato da Berlusconi 
nello studio di Bruno Vespa. Per 
ora restiamo, con tutta evidenza, 
nell’ambito della pura propa-
ganda, nella quale rientrano 
anche le missioni all’estero di 
Renzi, che ha ricevuto assist 
persino dalla Merkel (preoccu-
pata dall’esito delle elezioni eu-
ropee). Se il quadretto idilliaco 
fosse realistico dovremmo fare 
salti di gioia e tirare un sospiro 
di sollievo, dopo anni di qua-
resima. Bisogna vedere se tutti 
quanti manterranno gli impegni 
dopo il 25 maggio. Lo scenario, 
in realtà, prevede, dal 2015, l’ap-
plicazione del fi scal compact, in 
base agli impegni sottoscritti da 
Berlusconi nell’estate del 2011. 
Ciò signifi ca l’azzeramento del 
deficit e il taglio del debito 

pubblico di circa 50 miliardi 
all’anno, per vent’anni, ovvero 
un taglio della spesa (o maggiori 
entrate da tasse) di circa 110 
miliardi annui: una situazione 
alla greca. 

Riuscirà Renzi a ottenere 
dall’Europa un allentamento 
del fi scal compact? Sarà aiutato, 
dal lato della crescita (la sola 
che può ridurre il rapporto de-
bito pubblico-Pil), dalla ripresa 
dell’economia mondiale o il suo 
tentativo sarà affossato da una 
nuova recessione o, più sem-
plicemente, dall’aumento dei 
tassi in America, previsto per 
la fi ne di quest’anno? Se andrà 
male, avrà certamente la scusa 
pronta, come la totalità dei suoi 
predecessori: “volevo fare que-
sto e quest’altro, ma me lo hanno 
impedito” (l’Europa, gli alleati 

infedeli, il partito, la Corte dei 
conti, la Corte costituzionale, la 
congiuntura mondiale e chi più 
ne ha più ne metta). Un copione 
già visto, più volte replicato. 

Pure, nonostante lo scetti-
cismo di fondo, crediamo che 
qualche possibilità l’ambizioso 
progetto di Renzi ce l’abbia. Ap-
profi ttando del vento favorevole 
e dell’appoggio dell’opinione 
pubblica potrebbe, ad esempio, 
tagliare il superfl uo, prima che 
l’Unione europea ci costringa a 
tagliare il necessario. Cottarelli 
e prima di lui il commissario 
Bondi e il ministro Giarda han-
no raccolto tutti gli elementi 
necessari per procedere a tagli 
immediati della spesa pubblica 
improduttiva. Che cosa aspetta 
Renzi a fare qualche scelta con-
creta, per decreto? Vuole forse 

che gli dettiamo gli articolati? 
Solo quando vedremo i decreti, 
convertiti in legge, crederemo 
alle promesse renziane, per ora 
è solo fuffa. Ma anche ammesso 
che si tagli il tagliàbile, che si 
inasprisca la fi scalità, che la con-
giuntura internazionale ci aiuti, 
che i tassi di interesse restino 
bassi, l’Italia non ce la può fare 
senza le riforme strutturali. E’ 
questa la vera partita che Renzi 
deve avere il coraggio di giocare. 

La prima mossa è andata 
nella direzione sbagliata. Au-
mentare i salari dei lavoratori di-
pendenti senza un corrispettivo 
aumento di produttività renderà 
certamente in termini di voti, ma 
non è quel che serve all’Italia. 
Non diminuirà infatti il costo 
del lavoro per le imprese, che 
continueranno a delocalizzare 

SOLDi NOSTri di Richard Bonhomme
all’estero, riducendo la base 
produttiva nazionale e quindi 
l’ammontare del monte salari. 
L’aumento dei consumi sarà 
effi mero e l’infl azione colpirà 
in misura proporzionalmente 
maggiore le fasce sociali escluse 
dal benefi cio fi scale (pensionati 
e lavoratori autonomi). Inoltre, 
se aumento dei consumi ci sarà, 
si rifl etterà negativamente sulla 
bilancia dei pagamenti dato che 
molte merci consumate in Italia 
ormai vengono prodotte all’este-
ro. La mossa giusta sarebbe stata 
la totale abolizione dell’Irap pa-
gata dalle imprese sul costo del 
lavoro, solo in parte attenuata 
ma al prezzo di un ventilato 
inasprimento della tassazione 
sul risparmio. A maggio ci sa-
ranno in busta paga gli 80 euro 
in più promessi da Renzi, ma 
già è prevedibile il ricorso alla 
Corte costituzionale che fi nirà 
col cassare la misura, in quanto 
discriminatoria. Intanto però 
sarà già trascorsa la scadenza 
elettorale, poi si andrà al 2018 
e gli Italiani, si sa, hanno la 
memoria corta.
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MErCaTi FiNaNZiari  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )

contrastanti dati di fi ne 
trimestre dell ’anno 
2013 usciti tra gennaio 

e febbraio scorsi riferiti alla 
situazione economica europea 
non facevano presagire  nulla 
di buono nemmeno per quest’ 
anno. Pare invece che seppur 
ancora con troppa lentezza, si 
comincino a intravedere dei 
miglioramenti. La prova cer-
ta sotto questo aspetto viene 
rappresentata dall’andamento 
dell’indicatore del sentiment 
economico dell’Eurozona (come 
rappresentata dal grafi co) che 
con gli ultimi dati disponibili 
ha confermato la continuazione 
al rialzo dell’economia europea 
nel suo complesso, addirittura 
con una più marcata accelera-
zione rispetto ai mesi preceden-
ti. Motivo per cui è plausibile 
attendersi un graduale incre-
mento del pil nei prossimi mesi, 
anche grazie alla disponibilità 
della Bce che ha espressamente 

Andamento dell’ indicatore del sentiment economico europeo e tedesco

ribadito di essere sempre pronta 
a intervenire con misure anche 
non convenzionali a sostegno 
dell’attuale fase di ripresa, qua-
lora ce ne fosse bisogno. Tutta-
via, risulta ovvio che qualunque 
evento esogeno negativo come 
quello rappresentato nell’ultimo 
mese dalla crisi russo-ucraina, 
potrà in ogni momento far peg-

giorare tale situazione. In parti-
colare se dovesse avere risvolti 
mondiali che al momento con 
la diplomazia dei rappresentati 
europei, in particolare di quelli 
tedeschi, si sta cercando in 
tutti i modi di scongiurare. In 
questo clima, quello che ancora 
una volta risulta evidente, è la 
maggior crescita economica che 

continua a persistere per la sola 
Germania, poco intaccata an-
che da un cambio euro-dollaro 
che pare sempre più orientato 
ancora al rialzo, con possibili 
strappi nei prossimi mesi verso 
l’area 1,40 - 1,42, a discapito 
di alcuni paesi periferici e in 
particolare dell’Italia. E’ anche 
per questo motivo che il neo 
presidente del consiglio Matteo 

Renzi sta lanciando un piano di 
sostegno per i consumi interni, 
nel tentativo di compensare un 
eventuale peggioramento dei 
dati derivanti dal fronte delle 
vendite con l’estero, oltre a in-
centivare le nuove assunzioni 
con il taglio del cuneo fi scale. 
Resta infi ne il grosso problema 
del debito pubblico, sempre più 
gigantesco, ma sul quale l’Italia 
ha ribadito di fare tutti gli sforzi 
necessari per ridurlo quanto 
prima. E sarà allora compito poi 
del ministro Padoan, ex capo 
economista dell’Ocse, di far sì 
che  vengano via via attuate 
le riforme strutturali di cui il 
paese necessita, per garantire 
una maggiore competitività al 
paese, unica via per ridurre con 
serenità il peso del debito. Con 
l’avvertimento che questa volta 
non c’è proprio più tempo e che 
potrebbe costarci a caro prezzo 
un eventuale fallimento.
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ATTICO CARPI 
S.CROCE ZONA CHIESA
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unica, ampio terrazzo con vista 
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kwh/m2. Da vedere. 

Tel 335.7626737

REALIZZO SITI DINAMICI 
ED E-COMMERCE 

PER PRIVATI E NEGOZI

cell. 338 4355904

info@studiotecnicomartinelli.com
www.studiotecnicomartinelli.com


