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Al via la formazione di “Un treno per Auschwitz”
La Fondazione ex campo di Fossoli promuove un ciclo di appunta-
menti di formazione nell’ambito dell’undicesima edizione del progetto 
“Un treno per Auschwitz”. Il primo è in programma martedì 18 no-
vembre, alle 17, presso l’ex Sinagoga di via Rovighi. Per l’occasione 
sarà presentato il libro “Il mestiere della memoria” di Bruno Maida.

SETTEGIORNI
Una classe del Meucci si mette al lavoro e pro-

duce un lungometraggio di un’ora e mezza (titolo 
“C’è posto per me?”) dedicato ai problemi con i 
quali si scontrano oggi i giovani, uscendo dalla 
scuola e confrontandosi con il mondo del lavoro. 
Alla “prima” assiste la neo assessore all’Istruzio-
ne che, entusiasta, avanza subito una proposta 
concreta: lo proietteremo durante le celebrazioni 
del Primo maggio. Perché si sa che il lavoro è una 
festa: ovviamente a trovarlo. In quella sinistra che 
qualcuno ha defi nito “la Ditta” i riti hanno la stessa 
consistenza dei fatti.

A proposito di linguaggi e retaggi culturali. 
Molto istruttiva la lettura dell’ordine del giorno 
del Consiglio comunale del 13 novembre. I 5 Stelle 
propongono due mozioni riassunte seccamente così: 
“Trascrizione nei registri di Stato civile del Comune 
delle unioni gay celebrate all’estero” e “Istituzione 
del Registro delle unioni civili”. Punto. Contro-
mozione del Pd, chiamato a otturare ogni falla: 
“Proposta di mozione del gruppo Pd su richiesta 
di istituzione da parte del Comune di Carpi di un 
adeguato strumento comunale (Albo, registro ecc.) 

per la registrazione delle unioni civili tra cittadini 
carpigiani, senza distinzione di sesso, con l’intento 
parallelo di sollecitare il Governo e il Parlamento 
a produrre una legge a breve per conferire diritti e 
doveri alle unioni civili nella direzione della legi-
slazione europea”. Com’è più leggero, divertente e 
agile stare all’opposizione che non al governo… E 
trovarsi in un movimento in cui, almeno su questa 
materia, la pensano tutti allo stesso modo, anziché 
in un partito dove stanno Paola Concia e Fioroni, 
che deve andar d’accordo con Giovanardi e che a 
Carpi si affi da al capogruppo Paolo Gelli.

Restiamo in tema Consiglio comunale, per 
registrare questa volta un’interrogazione, sempre 
del Pd: che tiene troppo al serbatoio di consensi di 
Fossoli, per non preoccuparsi del parco Remesina 
promesso dalla cooperativa edifi catrice del vario-
pinto villaggio su via Sant’Antonio per mitigare la 
lottizzazione. Le costruzioni ci sono, ma del parco, 
nemmeno l’ombra. “Colpa della terra argillosa – ci 
fu detto una volta dai costruttori – troppo dura per 
mettere a coltura delle piante”. Ma non troppo, per 
scavarci delle fondamenta.  

ontinuiamo nel gioco 
“Cosa faresti nei panni di 
Renzi?”, avviato la scorsa 

settimana. Dopo aver affrontato 
organicamente i temi delle rifor-
me istituzionali, procediamo ora 
in ordine sparso, come del resto 
fa anche il governo. 

Alla luce dei mutamenti 
climatici che, unitamente al 
malgoverno del territorio, stanno 
sbriciolando l’Italia, mi pare che 
il primo provvedimento da pren-
dere sia l’introduzione di una 
assicurazione obbligatoria sugli 
edifi ci, contro le calamità natura-
li. Lo Stato non può continuare a 
rimborsare i danni a piè di lista; 
ne scrivemmo già dopo il terre-
moto, ripetiamo ora la proposta 
dopo le recenti, reiterate alluvio-
ni. Lo Stato, piuttosto, dovrebbe 
investire nella prevenzione dei 
rischi, realizzando le infrastrut-
ture necessarie. Curiosamente le 
risorse per la prevenzione non si 
trovano mai, mentre per i rim-
borsi, a posteriori, si trovano, sia 
pure con diffi coltà. Naturalmente 
le spese per la stipula di assicu-
razioni con compagnie private 

dovrebbero essere deducibili 
dalle tasse; dette assicurazioni 
dovrebbero inoltre essere obbli-
gatorie, come le polizze per la 
responsabilità civile sulle auto. 
Quali i vantaggi? La riduzione 
delle spese statali, sempre cre-
scenti, per i rimborsi dei danni, 
ma innanzitutto, una maggiore 
responsabilizzazione dei cittadi-
ni, chiamati a corrispondere pre-
mi alle compagnie assicuratrici 
proporzionati al grado di rischio. 
Solo così si potrà concretamente 
evitare che qualcuno costruisca 
sul letto di un torrente o alle pen-
dici di un vulcano: il vantaggio 
di un basso prezzo d’acquisto di 
un terreno sarebbe annullato dal 
costo successivo della polizza, 
proporzionato al rischio. Prov-
vedimento praticamente a costo 
zero per lo Stato, salvo che per 
la deducibilità fi scale dei premi 

assicurativi, e vantaggioso per la 
società intera, ma troppo sempli-
ce e di buon senso per sperare 
che sia adottato, come già accade 
nei paesi civili (dall’estero non 
riusciamo mai a copiare le cose 
positive, copiamo solo quelle 
negative). 

Dicevamo però che il vero 
compito del governo è investire 
nella prevenzione. Si sostiene 
che mancano le risorse ma, come 
al solito, è questione di scelte 
politiche. La Camusso, segretaria 
della Cgil, in polemica con Renzi 
chiede l’attivazione di un piano 
di investimenti di dieci miliardi 
di euro, in grado di creare oltre 
settecentomila posti di lavoro. 
Per fi nanziare il quale propone 
una nuova imposta patrimoniale 
(in aggiunta alla pletora di pa-
trimoniali già esistenti), “sulle 
grandi ricchezze”, dice lei (poi 

sappiamo che le patrimoniali, in 
realtà, si pagano anche su depo-
siti tioli di entità minima). Dieci 
miliardi di investimenti in effetti 
consentirebbero di rilanciare 
l’occupazione e, se destinati a 
lavori di pubblica utilità per 
sistemare il territorio, generereb-
bero ulteriori risparmi grazie alla 
riduzione di danni futuri. 

Il fatto è che non occorrereb-
bero nuove tasse per realizzare 
l’obiettivo, più che legittimo, 
proposto dalla Camusso. Dieci 
miliardi infatti corrispondono 
esattamente alla spesa stanziata 
dal governo per confermare il 
bonus di 80 euro ai lavoratori 
dipendenti a reddito medio 
basso. Intervento, questo, fi nan-
ziato a defi cit, ovvero emettendo 
titoli del debito pubblico (si 
badi: per fi nanziare una spesa 
corrente, non di investimento). 

SOLdI NOSTRI di Richard Bonhomme
Insomma il governo ha preferito 
sprecare una somma analoga per 
sostenere i consumi. Consumi 
versus investimenti. Il sostegno 
ai consumi genera consenso 
elettorale, probabilmente invece 
gli investimenti seri non pagano, 
elettoralmente parlando. Quindi 
gli Italiani affoghino pure nella 
melma, beati con i loro 80 euro 
in busta paga. E i settecentomi-
la, stimati dalla Camusso come 
possibili nuovi occupati, restino 
pure a spasso. 

Queste sono le logiche della 
politica, vecchia e nuova. Il 
sedicente liberal Renzi, con la 
mossa degli 80 euro, ha reso la 
totalità dei lavoratori dipendenti 
che ne benefi ciano una sorta di 
dipendenti statali, per una quota 
parte del loro reddito. A carico 
delle fi nanze dello Stato, ovve-
ro a debito. Mi meraviglio che 
l’Unione Europea, sempre così 
occhiuta in tema di bilanci, non 
abbia avuto niente da obiettare. 
Quanto alla ripresa dei consumi, 
i dati più recenti negano che si 
sia vista, anzi è tornato il segno 
meno. Quindi, a che pro?

piove, governo Renzi

Rischio di ribasso 
per la borsa italiana

MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo 
(economista fi nanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )

chiuso in redazione l’ 11 novembre 2014

Associato al l’Unio ne 
Stampa periodica Italiana

Anno XXI, numero 42
13 novembre 2014
Reg. Trib. di Modena n. 1177 del 7.10.1993
Iscritto al Registro degli Operatori 
di Comunicazione (R.O.C.) con il n. 2712

Video e gestione web 
Adriana Vicidomini  (tv@voce.it)

Fotografi  collaboratori
Giulia Mantovani, Giulio Mori

Impaginazione
Dora Malagoli (grafi ca@voce.it)

Segreteria di redazione
Paola Guerzoni (amministrazione@voce.it)

Inserzioni pubblicitarie
Vanna Fornasari (commerciale@voce.it)
Judith Waldner (pubblicita@voce.it)
D&FPubblicità
via Peruzzi, 2C
41012 Carpi
tel. 059 698050  fax 059 645457

Stampa
Galeati srl
www.galeati.it

http://www.voce.it
E–Mail: posta@voce.it

Direttore responsabile 
Florio Magnanini (direzione@voce.it)

In redazione
Claudia Rosini (redazione@voce.it)
Enrico Ronchetti (sport@voce.it)
Fabrizio Stermieri (web@voce.it)

Collaboratori 
Giuliano Albarani, Luca Barberis, 
Mario Bizzoccoli, Giorgio Boschini, 
Paolo Covezzi, Daniele Franda, Fabio 
Garagnani, Gianfranco Guaitoli, Carlo 
Mantovani, Valentina Po, Davide Setti, 
Rosella Tagliavini, Pietro Turchi, Nicola 
Valentini

Redazione e Am mi ni stra zio ne via Peruzzi, 2C – 41012 CAR PI
tel. 059 694050 – fax 059 645457

editrice SOCIETA’ EDITORIALE D&F srl.
via Peruzzi, 2C – CARPI

on l’inizio del mese di 
novembre si è defi niti-
vamente chiuso il piano 

di aiuti non convenzionali della 
banca centrale americana che 
mai prima d’ora si era così inde-
bitata per sostenere l’economia 
Usa. I dati dell’ultimo trimestre 
sembrano darle ragione, dal 
momento che il pil americano 
si è attestato al 3,5 per cento e la 
disoccupazione è scesa ai livelli 
minimi del 6 per cento. Tuttavia 
va rimarcato che in questo ciclo 
economico, ripartito nel 2009, 
i veri benefi ciari del piano di 
aiuti sono stati più che mai i 
mercati fi nanziari piuttosto che 
l’economia reale. Sarà infatti 
importante attendere il dato 
del pil annualizzato per il 2014 
per capire se concretamente 
l’economia americana risulti 
così solida. In realtà è probabile 
che  anche la crescita americana  
dell’anno 2014 risulterà ben 
inferiore alle attese con una sti-
ma di crescita del 2,2 per cento 
rispetto a una aspettativa ini-
ziale del 3,5 per cento.  Eppure 
a ben guardare le quotazioni di 
borsa, ancora sui massimi, nulla 
sembre far presagire il peggio, 
ma va precisato che da fonti 
molto attendibili di colleghi 
indipendenti americani, l’ul-
tima correzione dei listini Usa 
è stata velocemente riassorbita 
su espressa volontà della Fed 
che avrebbe “obbligato” alcune 
case d’investimento “amiche” 
a comprare, pur di far chiudere 
l’anno in positivo. 

Pura follia finanziaria… 
Guardando invece la situazione 
nel continente europeo, ormai si 
sta archiviando un altro anno di 

crescita molto bassa o addirittu-
ra negativa, per ogni paese, fatta 
eccezione per la Germania che 
però gli ultimi dati sui consumi 

interni mostrano anch’essa va-
cillante. E il nostro paese invece 
è ancora una volta alle prese con 
una depressione economica che, 

causa anche il forte debito pub-
blico, lo costringe ad arrancare e 
tirare avanti ma senza una vera 
politica di rilancio. In effetti 
servirebbe un piano shock per 
impostare delle basi solide di 
ripresa dell’economia. Se dia-
mo uno sguardo all’andamento 
dell’indice azionario, ftsemib40, 
notiamo che le quotazioni sono 
ancora inferiori del cinquan-
tasei per cento al top del 2007 
(43.600 punti), e che dopo un 
riaccelerazione dai minimi del 
2012 ha trovato una forte battuta 
d’arresto in area 22.500 punti. Il 
cospicuo calo di ottobre ha dato 
per ora un brutto segnale tecni-
co. Se non venisse riassorbito 
nei prossimi mesi, è probabile 
che l’indice azionario italiano 
possa ritestare il supporto a 
17.500 punti, e che sotto tale 
livello si possa concretizzare 
definitivamente l’inversione 
tecnica dei prezzi. La prudenza 
è d’obbligo.

 

Quotazioni del future ftsemib40


