
“Il giro del mondo” in San Rocco
Proseguono gli appuntamenti per le famiglie della rassegna “Pomeriggi 
animati” curata da San Rocco Arte&Cultura e Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi. Domenica 1 febbraio, alle 16,30, l’auditorium San Rocco 
ospiterà “Il giro del mondo in 80 giorni”, spettacolo teatrale per bambini 
dai 5 anni. Ingresso gratuito fi no a esaurimento dei posti disponibili.
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SETTEGiORNi
“Sono tutti di sinistra con le elezioni degli altri”. 

Ricavata da analoga espressione coniata da Stefano 
Ricucci per un contesto un tocco più pecoreccio, 
questo commento di Roberto Solomita, sindaco di 
Soliera, agli entusiasmi bipartisan sollevati dalla 
vittoria di Tsipras in Grecia è da considerare la 
migliore della settimana. 

“A tal proposito, permettetemi di ringraziare al 
termine di questo documento la dottoressa Patrizia 
Mantovani e tutto il Servizio fi nanze e insieme a 
loro tutti i dipendenti comunali e dell’Unione Terre 
d’Argine”: così il sindaco Bellelli a conclusione 
delle sue 16 pagine di relazione al Bilancio del 
Comune. E’ un vezzo, invalso ultimamente anche 
dai banchi del Pd, quello di ringraziare nomina-
tivamente i Dirigenti, lasciando nell’indistinto il 
resto della truppa. Abbiamo provato a chiederci 
la ragione di questo distinguo, tanto più incom-
prensibile quanto più è evidente che se dirigenza 
e uffi ci comunali meritano un encomio, signifi ca 
che stanno semplicemente facendo il lavoro per il 
quale sono retribuiti. Perché se così non fosse, non 
occuperebbero (o non dovrebbero occupare) quel 

posto. Non sarà che il surplus di devota riconoscen-
za verso i vertici dell’apparato tradisce la coda di 
paglia in materia amministrativa del ceto politico 
in Giunta? Come dire: noi facciamo i simulacri  
del potere, ma per fortuna ci siete voi a cavarci le 
castagne dal fuoco e tante grazie.

A Modena, bontà sua, il Presidente della Provin-
cia nonché Sindaco del capoluogo – il Granduca, 
insomma – non potendo sedere contemporanea-
mente sulle due poltrone presidenziali assegnate 
per tradizione nella Conferenza sanitaria territo-
riale ai due ruoli da lui rivestiti, ne ha ceduta una 
al Sindaco di Carpi. Che così ha potuto assurgere 
a una Presidenza fuori dal Comune di Carpi, sia 
pure in coabitazione. C’è il dettaglio che, a detta 
del Granduca, la Conferenza sanitaria conta nulla: 
ma le forme, almeno quelle, sono salve.

Sabato, dicono, ci sarà il nuovo Presidente della 
Repubblica. Vedremo. L’evento è irrilevante rispetto 
all’elezione del Segretario regionale del Pd, alla 
quale dicono sia candidato anche Enrico Campe-
delli. E’ questa la vera ora segnata dal destino che 
batte nel cielo della patria.     

economia italiana si ap-
presta a vivere un mo-
mento irripetibile. La 

congiuntura, per anni avversa, 
presenta diversi fattori positivi 
concomitanti: cambio favorevo-
le, a seguito della forte svaluta-
zione dell’euro, tassi ai minimi 
storici, basso prezzo del petrolio 
e delle materie prime. L’Expo do-
vrebbe poi valorizzare le risorse 
agro alimentari, uno dei settori 
trainanti della nostra economia. 
Bastano questi fattori a rilanciare 
l’export e a rendere competitiva 
la nostra industria, ristrutturatasi 
durante la lunga crisi durata oltre 
sette anni. 

Ora la palla passa agli indu-
striali e a chi deve e può decidere 
gli investimenti. Non si pensi 
però di resuscitare vecchi mo-
delli di sviluppo: l’edilizia in 
particolare si scordi i metodi dei 
palazzinari, dato che lo stock di 
case invendute è ancora altissi-
mo. Anche sui mercati fi nanziari 
bisognerà prestare attenzione 
alle potenzialità di sviluppo 
dell’Italia, davvero notevoli se 
le classi dirigenti eviteranno 

di sprecare questa occasione 
unica. Al netto delle turbolenze 
create dalla situazione greca, che 
renderanno volatili i listini di 
borsa ancora per qualche tempo, 
converrà prestare attenzione ai 
fondamentali. 

La mossa di Draghi, che ha 
deciso l’acquisto di 60 miliardi 
di euro di titoli al mese fino 
all’autunno del 2016, ha riporta-
to lo spread vicino a quota 100, 
il dato fi siologico stimato dagli 
economisti. Questo ha ridato 
fi ducia agli investitori interna-
zionali che ora non temono più 
il rischio Italia. Al tempo stesso 
la forte immissione di liquidità 
nel sistema dovrebbe favori-
re l’espansione del credito e 
quindi la ripresa dell’economia 
e dell’occupazione. La Banca 
centrale europea arriva buona 
ultima dopo quelle americana, 

inglese e giapponese, ma in 
ogni caso meglio tardi che mai. 
Ora la palla passa, dalle autorità 
monetarie, alle autorità politiche 
e agli imprenditori. I Tedeschi 
temono, forse non senza ragione, 
che le misure espansive adottate 
da Draghi frenino il processo 
riformatore in atto nei paesi del 
Sud Europa. Qualche segnale in 
effetti c’è, dalle bizze dei greci 
ai bizantinismi italiani. Preoc-
cupa, ad esempio, la notizia 
che si siano smarriti i dossier 
del commissario alla spending 
review Cottarelli. Cottarelli chi? 
direbbe Renzi. Da una nota inti-
tolata “Palazzo Chigi, abbiamo 
un problema” apprendiamo 
che “…c’è il rischio che i 25 
documenti che compongono 
il Dossier dell’ex commissario 
Cottarelli alla spending review 
siano andati smarriti. Con i conti 

pubblici in dissesto, la Presiden-
za del Consiglio e il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze si 
rimbalzano la responsabilità in 
materia, complice il dichiarato 
trasferimento di competenze, 
ma anche quello fi sico del Com-
missario, il suo staff e la relativa 
documentazione, da via XX Set-
tembre a Palazzo Chigi”. 

L’iniziativa per un Freedom 
of Information Act in Italia ha 
tentato invano di accedere al 
cosiddetto Dossier Cottarelli, 
“documenti prima annunciati 
come salvifi ci, ora declassati a 
semplici slide. Non conoscibili. 
Inaccessibili”. Alla faccia della 
trasparenza. Quando Renzi ha 
messo in condizione Cottarelli di 
lasciare l’incarico, ha promesso 
che la spending review l’avrebbe 
fatta lui, che non occorrevano 
esperti. Ora pare che si siano 

SOLDi NOSTRi di Richard Bonhomme
perse persino le tracce del lavo-
ro svolto da Cottarelli e dal suo 
predecessore. 

La tentazione è forte, per 
la politica, di non cambiare le 
cose, soprattutto se ci sarà un 
minimo accenno di ripresa eco-
nomica e di miglioramento del 
Pil. E’ sempre stato così, anche 
in passato: non si contano le 
occasioni sprecate dall’Italia. 
Intanto Renzi, astutamente, per 
ammansire i tedeschi (imbufaliti 
per il quantitative easing della 
Bce, oggettivamente infl azioni-
stico), non ha lesinato gli sforzi 
seduttivi nei confronti della Mer-
kel ospitandola nella splendida e 
romantica cornice della Firenze 
rinascimentale (e riscattando 
così le fi guracce di Berlusconi, 
sempre irriguardoso verso la 
Cancelliera). Memorabili reste-
ranno la passeggiata nel corrido-
io vasariano con vista sull’Arno, 
all’imbrunire, e la conferenza 
stampa all’ombra del pisello del 
gigantesco Davide di Michelan-
gelo. Come dire: questa è l’Italia, 
cari i miei Tedeschi, altro che 
fuori dall’euro e dall’Europa.

Disco verde da Draghi

Un futuro più prosperoso
MERCaTi FiNaNZiaRi  di Tiziano Morgillo 
              (economista fi nanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )
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hi lavora come me e 
tanti altri colleghi tutti 
i giorni sui mercati fi -

nanziari e conosce le logiche del 
loro funzionamento e dell’in-
fl uenza notevole che vi eserci-
tano le banche centrali, non è 
sorpreso più di tanto da quanto 
sta accadendo. Mi spiego: la 
Bce aveva già pronto un piano 
pesante da presentare al mercato 
fi nanziario in quanto era ben 
consapevole dei danni provocati 
dall’austerità che ha decretato 
la deflazione economica dei 
prezzi, una stagnazione eco-
nomica in tutti i paesi europei 
periferici, ovvero di uno stato 
di  stag-defl azione,  oltre che 
del costo pesante che avrebbero 
sopportato i partner europei, in 
particolare del fondo europeo di 
stabilità, per l’eventuale uscita 
di Atene dall’euro, possibile 
evento collegato alla vittoria del 
partito Syrisa.

E così la Bce ha pensato bene 
di anticipare il mercato annun-
ciando un forte programma di 
sostegno all’economia il cui 
scopo è quello di alimentare il 
mercato monetario affi nchè le 
banche commerciali possano 
aumentare i prestiti alle famiglie 
e alle imprese in modo tale da 
far ripartire i consumi, quindi la 
produzione, con effetti positivi 
nel medio termine sulla crescita 
economica globale e soprattutto 
sul tasso di infl azione, ormai 
quasi assente.

La schiacciante vittoria delle 
elezioni greche da parte di Ale-

xis Tsipras, del partito Syriza, 
se in prima battuta sembra non 
aver creato traumi sul mercato 
fi nanziario, ritengo che provo-
cherà nel breve termine molto 
più nervosismo e volatilità, ma 

anche che alla fi ne dei conti do-
vremmo ringraziare tutti questa 
vittoria di Tsipras, perché sarà 
il primo governo europeo anti-
Troika e la costringerà a smorza-
re l’austerità dei conti pubblici 

e a concedere più respiro alla 
Grecia e su questa via si potran-
no accodare anche tutti gli altri 
stati europei periferici. D’altro 
canto, invece, facendo bene i 
conti, probabilmente nemmeno 

Andamento dei prezzi - Etf atene dal 2008 ad oggi

alla Grecia converrà  l’uscita 
dall’euro nello stato economico-
sociale in cui si ritrova oggi, 
perché si ritroverebbe in un 
mix potenzialmente esplosivo 
di rischio cambio, rischio falli-
mento delle banche (per la fuga 
dei capitali che già in parte è 
avvenuta nei giorni precedenti 
le elezioni) e fallimento del de-
bito pubblico, per la mancanza 
di ulteriori fondi della Troika, di 
cui proprio a  febbraio sarebbero 
in arrivo altre tranche. Quindi il 
ritorno assoluto al passato pare 
non convenire a nessuno. Dan-
do uno sguardo all’andamento 
della borsa di Atene, si nota 
chiaramente che i prezzi sono 
orientati a uno nuovo ribasso e 
quindi anticipatori di un pos-
sibile shock sugli altri mercati 
europei.


