
Pranzo di solidarietà alla “Fontana” di Fossoli
Domenica 27 aprile il circolo La Fontana di Fossoli ospita un pranzo 
di benefi cenza organizzato insieme alla parrocchia della Natività di 
Maria e all’Enoteca Gandolfi  di Bolzano. Il ricavato dell’iniziativa sarà 
diviso tra circolo e parrocchia per riparare i danni causati dal sisma. 
Info e iscrizioni: 347 9375958 (Marco); 349 0856228 (Massimo).
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SETTEGiOrNi
Abbiamo provato a mettere in fi la alcuni 

avvenimenti con l’aiuto del calendario per ve-
dere se ci salta fuori una teoria in prospettiva 
elezioni. Ed ecco il risultato. Prima c’è stato il 
riconoscimento ad Anna Molinari, che però lo 
avrebbe meritato da un pezzo. E fi nché c’erano, 
lo hanno conferito anche a Liliana Cavani, alla 
quale lo si potrebbe dare in qualsiasi giorno 
di qualsiasi anno (hanno evitato all’ultimo di 
assegnarlo anche alla partigiana Gina Borellini, 
defunta, per metterci il proprio segno, ma non 
stava né in cielo né in terra). Poi, per lo stesso 
impulso, e sempre in questo scorcio di 2014, 
si è deciso di inaugurare la sezione Blumarine 
nel Museo: opera meritoria oggi, come avrebbe 
potuto esserlo dieci o cinque anni orsono. Nel 
percorso ci sta pure la commemorazione del 
parlamentare della Dc Vittorino Carra voluta 
dalla Giunta a 25 anni dalla morte. Non è 
esattamente un anniversario tondo tondo come 
il decennale o il ventennale, in cui non si fece 
nulla, ma tant’è. E che dire dell’opera artistica, 
esposta in sala Cervi e patrocinata dal Comu-

ne, di quel Carlo Contini per il quale lo stesso 
Comune avrebbe potuto fare molto di più, fi no 
al 2010, per trattenere a Carpi la sua collezione 
etnografi ca, fi nita a San Benedetto Po? Ed ec-
cola qui, la teoria: che un irresistibile impulso 
sta guidando verso il ceto medio l’attuale classe 
dirigente al governo della città e che, stante an-
che la prospettiva elettorale, abbia preso piede 
in essa una fortissima proiezione alla captatio 
benevolentiae di ceti fi nora lontani, verso i qua-
li in passato ci furono anche errori e omissioni. 
Se la teoria fosse dimostrata, se ne ricaverebbe 
che il Pd sta mutando radicalmente il proprio 
insediamento sociale (ohibò), lasciando ad altri 
i ceti più in sofferenza. Sempre che, e qui an-
diamo su toni meno seriosi, non sia vero quello 
che un vecchio socialista e oppositore come il 
compianto Guerrino “Ciccio” Siligardi ebbe a 
rinfacciare decenni fa a un Assessore allo Sport 
a proposito dell’impianto tennistico comunale 
che lui non amava proprio: “Gli avete fatto 
perfi no i campi da tennis, ma tanto i bancari 
il voto non ve lo daranno mai”. 

 mercati mandano segna-
li apparentemente con-
tradditori, ma in realtà 

coerenti. Le borse correggono 
gli eccessi da bolla e i prezzi 
delle obbligazioni, inversamen-
te correlati, salgono, creando 
l’illusione che tutto vada bene. 
I rendimenti sui titoli di stato 
italiani, ad esempio, sono sui 
minimi, in conseguenza di que-
sti giganteschi movimenti di 
capitali in fuga prima dai paesi 
emergenti e ora dall’azionario. 

Persino i titoli pubblici della 
Grecia, appena riaffaciatasi dopo 
anni di assenza sul mercato dei 
capitali, sono andati a ruba. Sia 
la Grecia che l’Italia, naturalmen-
te, sono messe come prima, l’Ita-
lia anzi è in continuo peggiora-
mento mentre la Grecia, toccato 
il fondo, pare si stia riprendendo, 
ma i mercati fi nanziari sembrano 
ignorare la situazione reale. 

Buon per noi, naturalmen-
te, è meglio adesso di quando 
lo spread era oltre 570 punti, 
ma non dobbiamo abbassare la 
guardia e anzi il governo Renzi, 
anziché promettere mari e monti, 
dovrebbe mettere a frutto le pos-

sibilità offerte dai bassi tassi di 
interesse per un rilancio effettivo 
della crescita. 

Senza commettere gli stessi 
errori dei suoi predeccessori 
che, in analoghe circostanze 
hanno approfi ttato per rinviare 
indefinitamente le necessarie, 
impopolari, riforme. 

Renzi sembra voler fare sul 
serio, ma nel calderone indistin-
to dei provvedimenti annunciati 
non si capisce più che cosa 
effettivamente sarà realizzato 
e che cosa è solamente fumo 
elettorale. Non è l’unico, in 
Europa, ad avere un approccio 
puramente propagandistico: 
persino l’austero Draghi lan-
cia messaggi rassicuranti cui 
i mercati, però, dimostrano di 
non credere. Come, ad esempio 
all’immissione di liquidità nel 
sistema per mille miliardi di 
euro: se la promessa fosse vera 

dovremmo vedere l’euro scen-
dere a 1,20 sul dollaro, mentre 
invece addirittura sale, toccan-
do nuovi massimi, poco sotto 
1,40. Per non dire della Merkel 
che, smessa la faccia feroce da 
cancelliera del Quarto Reich, è 
tutta un miele con Renzi e con i 
Greci nel tentativo di esorcizzare 
i fantasmi di Grillo e di Tsipras. 
Un ravvedimento opportuno, 
certo, ma un tantino tardivo: 
dopo che per anni la Germania 
ha esercitato una pesante egemo-
nia possiamo credere, a poco più 
di un mese dalle elezioni, alla 
riconversione dei Tedeschi a uno 
schietto e solidale europeismo? 
Una mossa credibile sarebbe il 
varo, a tamburo battente, degli 
Eurobond, ma, che io sappia, 
nulla di tutto ciò è in program-
ma. Intanto l’economia reale 
continua a registrare chiusure 
di fabbriche e aumento della 

disoccupazione: questo è il vero 
nodo che il governo, e l’Europa, 
devono affrontare: la salvaguar-
dia della base produttiva ma-
nifatturiera. Senza produzione 
non può esserci distribuzione di 
reddito: fa sorridere la proposta 
di Renzi di allargare la platea dei 
sussidi di disoccupazione non 
solo per la diffi coltà nel reperire 
le necessarie risorse, ma perché 
suona come rinunciataria rispet-
to all’obiettivo primario che è la 
creazione di nuova occupazione. 
Un paese come l’Italia, povero di 
materie prime e di altre risorse, 
non può vivere di sussidi, può 
vivere solo di lavoro. 

Intanto la borsa di Milano 
corregge pesantemente, sulla 
scia dell’andamento negativo dei 
mercati azionari internazionali. 
Solo che questi sono sui massimi 
di sempre, mentre Milano è a 
metà rispetto ai livelli del 2007, 

SOLDi NOSTri di Richard Bonhomme
quindi rischia di ritracciare non 
dai massimi, bensì da un punto 
assai più basso. In ogni caso, in 
chiusura della scorsa settimana 
il supporto, a quota 21100, ha 
tenuto e l’indice è poi rimbalzato 
leggermente. Ma tutto dipenderà, 
come sempre, dall’andamento 
di Wall Street: la borsa di Mi-
lano è un nano nel panorama 
internazionale. I titoli bancari 
nell’ultimo periodo sono stati in 
gran spolvero, allo scopo di fa-
vorire gli imminenti aumenti di 
capitale, necessari per il rispetto 
della normativa prevista dagli 
accordi di Basilea 3 e dall’unione 
bancaria europea, che su quelle 
norme si fonda. Ma non è detto 
che le quotazioni reggano a una 
eventuale tempesta sui mercati 
internazionali. I gufi  prevedono, 
entro l’anno, cali del 20 per cento 
a Wall Street, in conseguenza 
della fi ne della politica espan-
siva della Fed. Quindi occhio 
vigile a quel che succede oltreo-
ceano, piuttosto che alle mielate 
promesse dei politici nostrani. 

(Bonhomme sarà in viaggio, 
nel periodo pasquale: la rubrica 
riprenderà tra due settimane) 
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Tel 335.7626737

ramai non si fa altro che 
parlare dei danni evi-
denti provocati dall’eu-

ro, la moneta unica europea in-
trodotta nel 2002, e che ha avuto 
forti ripercussioni  sul calo della 
produzione industriale e del Pil 
nazionale di paesi importanti 
come Italia, Francia e Spagna. 

Ma ora che i danni sono già 
stati provocati, andrebbe valu-
tata bene la “convenienza” di 
questi paesi a uscire dall’euro, 
ritornando a una valuta nazio-
nale. 

E’ probabile che, date le con-
dizioni economiche in cui ci si 
ritrova, si rischi di produrre ul-
teriori effetti negativi sull’eco-
nomia che alla fi ne dei conti po-
trebbero risultare devastanti. Se 
poi a tutto questo aggiungiamo 
che l’intera economia globale è 
ormai minata da un gravissimo 
rischio di débâcle della Cina, 
ovvero della seconda potenza 
economica mondiale, va da sé 
che è bene andare molto cauti 

su decisioni cosi delicate come 
l’uscita dall’euro. La Cina si 
trova ormai nella sua fase fi nale 
di una enorme bolla del credito, 
forse peggiore di  quella vissuta 
con la crisi dei mutui subprime 
in America nel 2008. 

Quando scoppierà sarà parti-
colarmente dolorosa per l’intera 
economia mondiale, in primis 
per i paesi emergenti asiatici 
come India (terza economia 
mondiale) e Indonesia, nonché 
per i paesi produttori di mate-
rie prime come Australia e Sud 
Africa, oltre che per i paesi eu-
ropei già deboli strutturalmente 
come Italia, Francia e Spagna.  

La crescita della Cina si è 
dimezzata in termini di Pil dal 
suo massimo del 2011 e il go-
verno cinese fatica a supportare 
l’attuale  forte rallentamento. Il 
dato sul rapporto prezzo medio 
degli immobili sull’affitto ha 
raggiunto l’assurdo valore di 
quasi 40, mentre in America 
questo dato raggiunse il valore 

di 23 prima dello scoppio della 
sua crisi immobiliare. 

Ma il dato più allarmante è 
l’enorme esposizione del siste-
ma bancario che è intorno al 20 
per cento del Pil del paese e che 
pare non essere tale solamente 
perché il debito viene tenuto 
“nascosto” in investimenti lo-
cali mediante società veicolo. 
Come dire, il problema c’è ma 
non in realtà non si vede. Per 
questo si è cominciato a parla-
re del sistema bancario ombra 
cinese. E se diamo uno sguar-
do al suo mercato azionario 

rappresentato dall’indice delle 
principali aziende, riportato nel 
grafi co, possiamo notare come 

dai massimi del 2010 il suo 
trend pare saldamente in disce-
sa, con la chiara formazione di 
massimi e minimi decrescenti, 
che quindi potrebbe anticipare 
un peggioramento della crescita 
cinese. La conferma di questo 
scenario sarà data dal calo delle 
quotazioni sotto l’area 60-65 
mentre solo ritorni dei prezzi 
sopra 100 invaliderebbero lo 
scenario ribassista. Gli amanti 
dei mercati emergenti sono 
avvisati, perché il mercato non 
suonerà le trombe quando deci-
derà di scendere.
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