
“Controllo del vicinato”: martedì 30 la presentazione
Verrà presentato martedì 30 giugno (ore 20,45, Sala del Consiglio 
comunale), il progetto “Controllo del Vicinato”. L’iniziativa intende 
promuovere la sicurezza sul territorio attraverso un nuovo rapporto tra 
cittadini e forze dell’ordine. Interverrà Francesco Caccetta, criminologo 
e vicepresidente dell’omonima associazione. La cittadinanza è invitata.
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SETTEGIORNI
Diamo qui una notizia: l’enciclica Laudato 

si’ non l’ha pensata per primo papa Bergoglio, 
bensì i promotori della festa nazionale Ecodem 
(per dire ecologica e democratica) per la quale il 
Pd ha scelto Carpi. Basti pensare che la festa in 
questione era già stata presentata un due mesi 
fa. E volete che gli organizzatori si lasciassero 
sfuggire l’opportunità di illustrarla come la tra-
sposizione politica dell’enciclica?  

Qualcuno l’ha anche defi nita “una festa in 
franchising”, con un coinvolgimento della base 
del partito che non va oltre il confi ne delle cucine 
dei ristoranti: da una parte, dunque, i “ristoranti 
dei famosi”, dall’altra “le cucine degli umili”. E 
la prossima volta che un leader del Pd si inoltrerà 
fra tegami e fornelli per il classico tour purifi ca-
tore, non ci stupiremmo di sentirlo ammonire le 
cuoche volontarie: “Per favore, un po’ meno sale 
nel pesto dei cappelletti”. 

Grandi aperture. Il Comune ha concesso il 
proprio patrocinio a un’iniziativa promoziona-
le del Fatto quotidiano. In piazzale Re Astolfo 
ci saranno talk show con le firme di punta 

della testata. In quanto ente patrocinatore, è 
annunciata anche la partecipazione, a qualche 
dibattito, del sindaco Alberto Bellelli. Che dovrà 
ascoltare Vauro attaccare il Pd emiliano da si-
nistra, Padellaro dal centro sinistra e Travaglio 
da tutte le parti, incluse le cooperative rosse, il 
vino di D’Alema, l’inerzia di Bersani, eccetera. 
Da non perdere.

Defi nizione di Carpi contenuta nell’ultimo 
numero di Carpicttà, periodico dell’Ammini-
strazione comunale, in un servizio sull’ascesa 
della squadra di calcio in serie A: “Una città con 
l’arte e la bellezza sparse per il centro storico a 
testimoniare un nobile passato e una evidente ca-
pacità di valorizzarlo e, infi ne, ma fondamentale, 
una città con la Memoria storica, in particolare 
quella legata alla Resistenza e alla Liberazione, 
nel proprio Dna”. Mica facile, estrarre da dodici 
secoli di storia cittadina, come momento “fonda-
mentale” e costitutivo del Dna un evento durato 
poco più di dodici mesi. Fino a che ci sarà chi fa 
incominciare la storia cittadina dll’8 settembre 
1943, Carpi resterà divisa tra due culture. 

rmiamoci e partite. Sia-
mo alle solite, si dispen-
sano consigli e prediche 

ma non si dà l’esempio. Il pur 
ottimo papa Francesco non si 
sottrae a questo cliché. Invita 
all’accoglienza, purché a casa 
d’altri. Non intendo indulgere 
a posizioni salviniane, però 
è evidente che gli immigrati 
alloggiano nel piazzale della 
Tiburtina, certo non a piazza 
San Pietro, peraltro dotata di 
un confortevole porticato che 
potrebbe ospitarne gran numero. 
Ma guai a invitare la Chiesa a 
mettere a disposizione le proprie 
strutture. L’argomento è tabù, 
dato che viviamo non in una 
laica repubblica ma nello Stato 
Pontifi cio. Un amico, giornali-
sta professionista, mi confida 
in camera caritatis (è il caso di 
dirlo) che gli hanno cassato ben 
due articoli nei quali propo-
neva timidamente di destinare 
all’accoglienza degli immigrati 
conventi e strutture ricettive 
gestite da enti ecclesiastici. Le 
caserme sì, i conventi e gli im-
mobili di proprietà della Chiesa, 
no. Le stazioni ferroviarie sì, il 
Vaticano no. 

Tacerò per carità di patria 
il nome della testata (sedicente 
laica) autocensuratasi, ma è 

inquietante il pensiero unico im-
posto dai media in materia di im-
migrazione. Pensiero unico che 
collide con l’opinione pubblica 
e con i sentimenti dell’elettorato, 
trattato come un minus habens. 
Secondo la vulgata, chi è favo-
revole all’invasione indiscrimi-
nata sarebbe razionale, mentre 
chi è contrario esprimerebbe 
sentimenti “di pancia”. Quante 
volte lo abbiamo sentito ripete-
re? Una questione complessa e 
delicata come l’immigrazione 
viene affrontata secondo schemi 
ideologici: o si è pro o si è contro. 
Mai che si affronti la questione 
nella sua concretezza e nelle sue 
mille sfaccettature. Gli Italiani 
non sono xenofobi e razzisti 
(ma rischiano di diventarlo 
se la questione immigrazione 
continuerà ad essere gestita in 
modo cialtronesco) e hanno 
sempre aiutato concretamente i 
profughi. Basti ricordare gli esuli 
greci, in fuga dalla dittatura dei 
colonnelli, o cileni, ai tempi del 
dittatore Pinochet, o gli argentini 

perseguitati dalla Giunta milita-
re. Così come congolesi, eritrei e 
somali, ma anche curdi, iraniani 
e afghani e, soprattutto, palesti-
nesi. Chi può dire che l’Italia 
non li abbia accolti a braccia 
aperte? Ma in quei casi si tratta-
va di veri profughi, richiedenti 
asilo politico, caso contemplato 
dalla nostra Costituzione. 

Oggi ci troviamo in presen-
za di una certa percentuale di 
profughi, sicuramente, ma so-
prattutto di una migrazione per 
motivi economici che, come tale, 
va disciplinata e controllata, con 
serietà. Anzi, ho l’impressione 
che più di una normale migra-
zione ci troviamo in presenza 
di veri e propri spostamenti di 
popolazione, come quelli che 
si verificarono alla fine della 
seconda guerra mondiale, con-
siderate le cifre fornite dall’Onu 
(sessanta milioni di migranti). 
Con una differenza: mentre i 
connazionali profughi giuliano-
dalmati, cacciati dopo la guerra 
ad opera dei titoisti dall’Istria e 

dalla Dalmazia, vennero allog-
giati nelle baracche del campo 
di concentramento di Fossoli, 
oggi i migranti vengono ospitati 
in albergo, o in costosi centri di 
accoglienza che si sono rivelate 
delle vere mangiatoie, a spese 
dei contribuenti. Delle due 
l’una: o siamo un grande paese, 
come sostiene Renzi, in grado 
di accogliere e mantenere ade-
guatamente quanti bussano alla 
nostra porta, o siamo in bolletta 
nera, come ci narrano quando 
aumentano le tasse o quando 
negano benefici di legge alla 
popolazione autoctona (vedi il 
caso dei pensionati). 

Resta comunque il proble-
ma di fondo: qual è il limite 
accettabile? Nel mondo ci sono 
miliardi di persone che verreb-
bero volentieri in Italia, dove la 
qualità della vita è alta, a farsi 
mantenere a scrocco, è evidente 
che non possiamo accogliere 
tutti. Quindi? Altra contraddi-
zione del governo: la politica 
della sicurezza. A fronte di un 

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
incremento dei reati (e gli extra-
comunitari delinquono cinque 
volte più degli “indigeni”, fonte 
Il Sole-24 Ore) si modifi ca l’or-
dinamento penale prevedendo 
la non punibilità per una serie 
di reati sanzionati fi no a cinque 
anni di reclusione (il ritornello 
è il solito: le carceri sono sovraf-
follate, i tribunali sono intasati, 
quindi liberi tutti). Questo las-
sismo suona come un appello 
ai delinquenti di tutto il mondo 
a trasferirsi in Italia, il paese di 
cuccagna per chi intenda violare 
la legge senza correre rischi. E 
infatti abbiamo bande di latinos 
a Milano e a Genova, gruppi 
di borsaioli peruviani a Roma, 
ladri di rame rumeni addetti 
a sabotare le linee ferroviarie, 
mafi e russa e cinese oltre alle au-
toctone, tra le prime al mondo, 
per non dire della delinquenza 
albanese, sbarcata in massa da 
anni, quando il regime di allo-
ra svuotò le carceri e la spedì 
in Italia. Ma Renzi può stare 
tranquillo: anche se imbelle, ha 
l’appoggio della Merkel e quindi 
potrà governare per i prossimi 
vent’anni, sia pure col trenta per 
cento di quanti andranno ancora 
a votare (in pratica, presumo, i 
candidati, i loro parenti e i loro 
clientes). 

Non nel mio cortile
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Curva dei rendimenti titoli stato Grecia

a settimana finale del 
mese di giugno è partita 
all’insegna dell’ottimi-

smo con le borse europee che 
hanno brillato perché si sta 
facendo sempre più concreta 
l’ipotesi di un accordo immi-
nente  tra la Troika e lo Stato 
greco, dopo lunghi mesi di tira 
e molla.  Sarà molto probabil-
mente la politica greca a dover 

cedere alle richieste europee 
piuttosto che il contrario dal 
momento che Angela Merkel 
pare voglia escludere la possi-
bilità di creare un pericoloso 
precedente nella zona euro nel 
cedere alle proposte di uno stato 
membro e in questo caso del 
governo ellenico. 

Pertanto, le autorità greche 
dovranno accettare di innalza-

re l’Iva, tagliare le pensioni e 
garantire un surplus primario: 
ancora misure di austerity, in-
somma, che non faranno sicura-
mente crescere il paese. Quindi 
Tsipras alla fi ne potrebbe aver 
provato fi no all’ultimo a portare 
avanti un piano anti-austerity 
per il quale è stato eletto, ma ne 
uscirà probabilmente perdente. 
Qualora invece all’improvviso i 
rapporti si dovessero incrinare 
al punto da far saltare l’accordo 
ormai certo allora, come ha detto 
la settimana scorsa il governa-
tore della Bce Mario Draghi, si 
entrerebbe in un territorio di 
“acque inesplorate”. 

Questa affermazione potreb-
be signifi care che il default della 
Grecia innescherebbe una situa-
zione di panico generalizzato 
sui mercati tale da affondare 
molto velocemente tutte le borse 

mondiali e da far crollare i prez-
zi delle obbligazioni bancarie e 
governative della zona euro, in 
particolare di quelle dei paesi 
periferici. Va da sé che il piano 
di QE – sostegno monetario – 
iniziato a marzo di quest’anno 
dalla Bce potrebbe mitigare le 
discese dei prezzi delle obbli-
gazioni, ma diffi cilmente potrà 
contrastare lo shock nell’imme-
diato. 

E se diamo uno sguardo alla 
curva dei rendimenti dei titoli 
di stato della Grecia per tutte le 
scadenze fi no a titoli trentenna-
li, possiamo notare come ad oggi 

il mercato dei bond presenta an-
cora una curva dei rendimenti 
invertita, ovvero con le scaden-
ze di breve termine che offrono 
dei rendimenti superiori rispet-
to alle scadenze di lungo termi-
ne: come a dire che si vocifera 
sull’accordo certo e imminente, 
ma che è ancora possibile l’esat-
to contrario. In questo secondo 
caso entreremmo nelle famose 
“acque inesplorate”. Ancora 
prudenza in attesa di capire 
eventualmente che tipo di ac-
cordo sarà accettato dalle parti, 
per poi riposizionarsi anche con 
gli investimenti.


