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Incontri sulla viticoltura biodinamica
L’Associazione per l’agricoltura biodinamica organizza un corso di viti-
coltura biodinamica ed enologia naturale con il docente Adriano Zago. 
L’appuntamento è fi ssato per sabato 25 ottobre dalle ore 9,30 alle 18 e 
domenica 26 ottobre dalle ore 9,30 alle 12,30 nella sede della Fondazione 
Le Madri, in via Porto 4 a Rolo. Prenotazioni: info@fondazionelemadri.it.

SETTEGIORNI
Secondo indiscrezioni raccolte dalla Gazzet-

ta, sarebbero tre i papabili per la successione di 
Davide Dalle Ave alla segreteria del Pd: Marco 
Reggiani, Maddalena Zanni e Francesco Lodi. 
Dalla scelta dipenderà se i prossimi cinque anni 
di conduzione del maggior partito saranno di 
ritorno alla “ditta”, vaghezza creativa o astio 
ringhioso: adesso i nomi metteteceli voi.

Restiamo in tema. “Il Pd candida Franchi-
ni e Arletti: Trande non c’è: su tutte le furie. 
Capolista Palma Costi, dentro anche Boschini 
e Sabattini”, titolava il servizio dedicato il 12 
ottobre dal Carlino ai candidati del Pd alle 
Regionali. Parte male la candidatura di Enrico 
Campedelli: nel servizio il suo nome compare 
a due terzi dell’articolo, introdotto così: “E c’è, 
infi ne, l’ex primo cittadino di Carpi, Enrico 
Campedelli”. Proprio così: infi ne. E’ Carpi che 
i Modenesi non riescono proprio a vedere o la 
statura politica di Campedelli?

Quanto a statura politica cresce invece in 
parallelo quella del Vescovo di Carpi. Aveva 
appena fi nito di fi ssare, sulla Gazzetta del 6 

ottobre, il lavoro come primo obiettivo per chi 
amministra, sostenendo inoltre la centralità 
dell’ospedale di Carpi e ricordando di aver 
invitato il Sindaco a non spaventarsi di fronte 
alle critiche, a volare alto e a dare l’opportuna 
importanza alla tutela della famiglia. Ed ecco 
che una settimana dopo, su “Vatican Inside”, 
inserto della Stampa, si rivolge direttamente ai 
grillini, invitandoli a collaborare con il governo 
Renzi perché, dopo aver defi nito Grillo “ideolo-
gico” e altri esponenti come Di Maio dotati di 
“maggior realismo”, a suo avviso il Movimento 
“…ora non può restare sulle barricate: deve fare 
proposte concrete e metterci la faccia”, perché, 
sottolinea il prelato, “…non si crea occupa-
zione dicendo sempre no al Governo”. Ora, in 
attesa di ricevere direttive da monsignor Cavina 
su crescita, Pil e fi scal compact, si vorrebbe 
conoscerne le opinioni, di ritorno dal Sinodo 
sulla Famiglia, anche su materie come le coppie 
di fatto, i sacramenti ai divorziati risposati, le 
unioni omosessuali. Così, tanto per completare 
il programma di governo. 

l governo Renzi conti-
nua nella linea attendi-
sta che ha contraddistin-

to i precedenti governi. Anche 
la riforma del lavoro, ottenuta 
a prezzo del voto di fi ducia in 
Senato, è scritta sull’acqua. E’ 
una delega in bianco, di cui non 
si conoscono i contenuti. La mia 
impressione è che alla fi ne della 
giostra aumenterà il numero dei 
disoccupati e che il costo del 
trattamento di disoccupazione, 
generalizzato, fi nirà a carico dei 
contribuenti. Può non piacere, 
ma è logico che sia così, se si 
vogliono evitare sommovimenti 
sociali. Della crescita non c’è 
traccia, né nelle statistiche né 
nei provvedimenti governativi. 
Si auspica continuamente l’in-
tervento di investitori stranieri, 
ma nessuno pensa a mobilitare 
l’ingente risparmio degli Italia-
ni a favore di attività produttive 
svolte in loco. 

In realtà gli stranieri si sono 
già comprati le migliori aziende 
e i più prestigiosi immobili, a 
un ritmo impressionante. L’in-
dustria alimentare è in mano a 

multinazionali americane, fran-
cesi, russe e ora persino cinesi 
(si son comprati due famosi 
marchi di olio toscano). L’accia-
io è in mano agli Indiani, nella 
cantieristica si son già affacciati 
i Cinesi, i Russi hanno sostituito 
gli Inglesi nella proprietà delle 
più belle ville della Toscana, la 
fi nanza araba domina in molti 
settori. Anche i più importanti 
marchi della moda sono da 
tempo passati di mano. Il titolo 
Fiat è stato delistato dalla Borsa 
di Milano e la nuova società è 
quotata solo a Wall Street: l’an-
tica fabbrica italiana automobili 
ormai è americana. 

La domanda che sorge spon-
tanea è: se gli stranieri trovano 
conveniente investire massic-
ciamente in Italia perché allo 
sportello bancario ci viene con-
sigliato di investire all’estero? 

Magari in titoli ciofeca che dopo 
un po’ lasciano gli investitori 
col cerino in mano. Possibile 
che la globalizzazione com-
porti, per l’Italia, un saldo solo 
negativo? Ovvero che le aziende 
profittevoli se le pappino gli 
stranieri mentre al contribuente 
italiano, in prospettiva, resterà 
sulla groppa il mantenimento 
dei disoccupati prodotti dal-
le chiusure delle aziende in 
diffi coltà... Cosa assai gradita, 
questa, ai Tedeschi, che pure 
fanno shopping di aziende va-
lide a buon mercato, grazie alle 
diffi coltà generali in cui versa 
la nostra economia (e alla pos-
sibilità di fi nanziarsi a costi più 
bassi, grazie allo spread). 

In questo contesto Renzi 
appare sempre più come la 
versione edulcorata di Monti: 
a differenza di Mortimer, fa il 

simpaticone, ma il risultato 
della politica di totale subal-
ternità ai diktat della Merkel 
non cambia. Ricordate quando 
faceva lo spaccamontagne sui 
temi di politica economica in 
relazione all’Europa? Bene, ora 
vara docilmente una manovra 
da 23 miliardi di euro (negata 
fino a ieri l’altro, ma da noi 
preannunciata con largo anti-
cipo), col rischio di vedersela 
bocciare da Bruxelles dove c’è 
chi la manovra la vorrebbe da 
35 miliardi di euro. Vedremo 
cosa conterrà, in concreto, al 
netto delle chiacchiere, la legge 
di stabilità. 

La mia impressione è che 
non sarà indolore. Il che potreb-
be anche non rappresentare un 
problema ma il fatto è che non 
è chiaro il progetto complessivo 
del governo e il percorso che do-

SOLdI NOSTRI di Richard Bonhomme
vremo seguire per uscire dalla 
crisi (lacrime e sangue, va bene, 
l’abbiamo capito, ma per che 
cosa?). E’ questa mancanza di 
chiarezza, l’assenza di realismo 
nelle dichiarazioni di Renzi che 
blocca gli investimenti. Non si 
possono decidere piani di inve-
stimento a lungo termine solo 
in base alla faccia sorridente di 
un ragazzotto che fi nora non ha 
dimostrato alcuna concretezza. 
Non è così che funziona l’eco-
nomia. 

Dicevo, all’inizio, dell’at-
tendismo: tutti i governi fi nora 
hanno atteso che le cose an-
dassero a posto da sole e che 
l’Italia agganciasse il treno della 
ripresa mondiale. Non è andata 
così, purtroppo. In realtà le cose 
possono anche andare vera-
mente a posto da sole, alla fi n 
fi ne, ma il prezzo che dovremo 
pagare sarà altissimo. Sarebbe 
meglio un sano e realistico in-
terventismo. Abbiamo già visto 
i frutti del liberismo assoluto 
imperante nel trascorso venten-
nio: vincono i più forti, e l’Italia 
non è fra questi. 

Tanto rumore per nulla

Irregolare ripresa
dell’economia 
europea
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Etf indice azionario mondiale

i stiamo dirigendo verso 
la fi ne dell’anno 2014 ed 
è già tempo di stime sui 

dati europei in termini di fattu-
rati delle imprese, fi ducia delle 
imprese e delle famiglie, della 
restrizione del credito bancario 
e non per ultimo dell’utilità del-
le politiche di austerity adottate 
nei paesi periferici. Pare ovvio 
che il malcontento popolare 
diffuso a livello di quasi tutti i 
paesi dell’Eurozona, fatta ecce-
zione per la sola Germania, uni-
ca locomotiva europea, faccia 
propendere per una valutazione 
ancora pessimistica dello status 
quo. I lettori che mi seguono dal 
lontano 2008, anno di inizio 
della crisi, sanno benissimo 
che già da allora, preoccupato 
per quanto stesse accadendo nel 
sistema bancario mondiale, ave-
vo preannunciato che gli anni 
successivi sarebbero stati molto 
duri per famiglie ed imprese, 
parlando appunto di “madre di 
tutte le crisi”.

Ora posso dire che a distanza 
di sei anni, i danni provocati 
a famiglie ed imprese, travolte 
ormai da una evidente “rivo-
luzione fi nanziaria”, non trova 
precedenti storici dal secondo 
dopoguerra. Tuttavia, volendo 
essere ottimisti e dando uno 
sguardo al futuro più prossimo, i 
paesi dell’eurozona si ritrovano 
in una situazione economica di 
ripresa, ma intervallata da fasi 
di leggera ricaduta che provo-
cano un andamento irregolare 

e non consolidato del processo 
di crescita, avvertito solo da 
coloro che probabilmente ne 
hanno meno bisogno. Resta il 
fatto, da non trascurare, che i 
prossimi dodici mesi saranno 
caratterizzati da un forte soste-
gno al mercato da parte della 
Bce, la quale anche la scorsa 
settimana ha dichiarato di esser 

pronta a incrementare la politica 
monetaria non convenzionale 
qualora le condizioni di peggio-
ramento economico-fi nanziario 
lo richiedessero. Ma una cosa 
è certa e riguarda lo status eco-
nomico della  prima potenza 
mondiale ovvero l’America: fi n-
chè tirerà la sua economia non 
dovrebbero esserci all’orizzonte 

scenari drammatici per l’intera 
economia mondiale, nonostante 
l’eccessivo allarmismo di molti 
media. Così volendo dare uno 
sguardo all’andamento dell’in-
dice azionario mondiale, anti-
cipatore delle fasi di calo e di 
crescita dell’economia, risulta 
evidente che sia in atto una 
fase correttiva delle borse che 
potrebbe continuare ancora per 
un po’. Tuttavia sarà necessario 
che le quotazioni trovino un 
stop al ribasso in area 123-120 
per  non intaccare lo scenario di 
fondo ancora rialzista. In caso 
contrario è probabile che il mer-
cato possa anticipare anche uno 
shock improvviso. La prudenza 
è d’obbligo.

*economista finanziario - 
consulente indipendente - www.
studioftm.it

MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo*

Si chiama Otello Amici e lo scorso 
primo ottobre ha festeggiato l’im-
portante traguardo dei cento anni. 
Dopo essere migrato in Germania a 
vent’anni per lavorare nelle risaie, ha 
poi fatto il militare ed è stato arruolato 
nell’esercito Italiano in Jugoslavia. 
Al ritorno ha sposato Lucia Mani-
cardi con la quale vive tutt’ora dopo 
sessantadue anni di matrimonio. 
Otello ha poi fatto il contadino fi no 
all’alluvione del Secchia del 1960 e 
il muratore fi no alla pensione. Oggi 
vive a Cibeno e gode di ottima salute, 
esegue quotidianamente esercizi di 
ginnastica per mantenersi in forma 
e coltiva con passione il suo orto.    

Otello Amici:
un secolo in gamba
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