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Un concorso per due posti da insegnante
L’Unione Terre d’Argine ha indetto un concorso pubblico per la copertura 

di due posti di insegnante di Scuola d’Infanzia a tempo indeterminato. Il 
termine per la presentazione delle domande scade alle 12.30 del 14 aprile. 
Dal sito web dell’Unione (www.terredargine.it) è possibile scaricare il bando 
di concorso e il modulo per la domanda di partecipazione.8 ECONOMIA E FINANZA

SETTEGIORNI

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme

L’utopia realizzata
on so se ve ne siete accor-
ti, ma all’inizio del terzo 
millennio stanno trovando 

pratica attuazione le idee degli uto-
pisti ottocenteschi. Dopo il crollo 
del comunismo di stampo sovietico 
sta crollando anche il capitalismo, 
come storicamente lo abbiamo co-
nosciuto, sostituito da una sorta di 
socialismo utopistico delle origini. 
Mario Draghi, all’apparenza cam-
pione del liberismo, in realtà sta 
attuando il programma politico di 
Bertinotti. La rendita fi nanziaria 
infatti è scomparsa a seguito dei 
provvedimenti della Banca cen-
trale europea piuttosto che per l’i-
niziativa politica di Rifondazione 
comunista. Anzi, Draghi si è spinto 
oltre, su un terreno sul quale nes-
sun comunista storicamente si era 
avventurato. Non solo ha portato 
a zero i tassi di interesse, annul-
lando la rendita, ma ha addirittura 
introdotto i tassi negativi: ovvero 
chi dispone di capitali, paga per 
depositarli presso la Bce (le banche) 
o per prestarli a Stati perennemente 
sull’orlo dell’insolvenza (risparmia-
tori privati che investono in titoli 

del debito pubblico). Il risparmio 
inoltre è penalizzato dai provvedi-
menti governativi, quali la patrimo-
niale, che raddoppia praticamente 
il rendimento negativo. 

Non ci credete? Provate a com-
prare un Bot e vedrete dopo un 
anno quanto vi verrà restituito: 
meno di quanto avete prestato allo 
Stato. Vedremo come riusciranno, 
in futuro, banche, assicurazioni e 
fondi previdenziali a far fronte agli 
impegni assunti con i loro clienti, 
con i tassi a zero e i rendimenti sot-
to zero. Già scrivemmo tempo fa, 
quando si delineavano chiaramente 
certe tendenze, che il capitalismo 
era stato sostituito dal debitalismo: 
i debitori (stati, imprese, privati) 
imperano, dettano le condizioni, 
mentre ai risparmiatori non resta 

che pagare. Pensate solo alla recente 
discussione sui mutui. Come è noto, 
l’insolvenza dei debitori è causa dei 
dissesti delle banche, pagati non da 
entità astratte, ma dai risparmiato-
ri che hanno investito in azioni e 
obbligazioni delle banche medesi-
me (e in un prossimo futuro anche 
dai depositanti, grazie alla nuova 
normativa del bail in). Si è dunque 
stabilito che le banche possano pro-
cedere al pignoramento del bene, al 
fi ne di rientrare dei crediti insoluti, 
dopo 18 rate di mutuo non pagate. 
Ciò signifi ca che, se le rate sono se-
mestrali, chiunque può acquistare 
una casa con soldi non suoi, abitarla 
per nove anni, non pagare il mutuo 
(e spesso anche il condominio) e 
poi, scaduto il periodo, restituire 
le chiavi alla banca e ripetere il gio-

chetto con altro istituto di credito. 
Ecco realizzato il sogno di dare una 
casa a tutti. 

In questo mondo meraviglioso si 
realizzano anche altre utopie, non 
solo socialiste, ma anche anarchi-
che, quali la fratellanza universale, 
la caduta dei confi ni nazionali, la 
scomparsa dei reati e l’abolizione 
delle pene (per legge). Almeno qui 
da noi: nel resto dell’Europa non 
la pensano esattamente così. Lo 
Stato rinuncia, di fatto, a esercitare 
le funzioni per le quali è nato: la 
difesa esterna, la sicurezza interna, 
l’amministrazione della giustizia. 
Il trionfo dell’anarchia, insomma. 
Anarchia anche nei rapporti tra 
i sessi: tutto è lecito, solo diritti, 
nessun dovere. Ma anche in cam-
po economico si realizzano le idee 

degli utopisti: a ciascuno secondo i 
propri bisogni. Senza chiedere nulla 
in cambio. È il caso dei migranti 
ospitati in confortevoli strutture 
alberghiere, a far la vita del miche-
laccio (mangiare e bere e andare a 
spasso), senza restituire alla socie-
tà che li ospita nemmeno un’ora 
di lavoro. Lo stesso dicasi per tutti 
quanti ricevono sussidi pubblici: lo 
Stato fornisce assistenza a legioni di 
bisognosi, ma non chiede nulla in 
cambio. Lo Stato, si sa, può permet-
tersi questo e

altro, è ricchissimo, infatti, ma 
di debiti (oltre duemila miliardi 
di euro). E come fi nanzia lo Stato 
queste spese? In defi cit, natural-
mente, emettendo titoli del debito 
pubblico, gli stessi che compra la 
Bce di Mario Draghi (per l’Italia 
otto miliardi al mese). E il cerchio 
dell’utopia si chiude, magicamente. 
Si dirà: è la modernità. Già, fi nché 
dura (speriamo fi no a quando noi 
non ci saremo più). Vedremo poi 
se e a chi verrà presentato il conto 
di questo generoso e meraviglioso 
(nel senso di stupefacente) modo di 
governare la società e l’economia. 
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CONSOLIDATA AZIENDA DI SOFTWARE 
DA DECENNI SUL MERCATO CON SEDE A CARPI

Ricerca

Programmatori con esperienza
Microsoft.NET o Java / PHP

 
È gradita conoscenza di alcuni framework di sviluppo

Inviare curriculum a: c.caggiati@cata1.it

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

Andamento prezzo petrolio in dollari dal 2012 ad oggi

a settimana scorsa il Con-
siglio direttivo della Ban-
ca centrale europea ha 

fi nalmente varato delle ulteriori e 
importanti misure di stimolo mo-
netario per sostenere sempre più la 
crescita dell’economia dell’eurozona 
che, secondo le ultime stime dispo-
nibili, è stata rivista in calo per tutto 
la durata del 2016. In effetti, come 
si poteva pensare diversamente 
quando dalla scorsa estate abbiamo 
assistito al brusco calo del pil della 
Cina (della cui Banca centrale alcuni 
gestori denunciano l’erraticità delle 
informazioni fornite), oltre a quello 
di molti paesi emergenti, in partico-
lare di paesi come la Russia e il Bra-
sile, in forte recessione economica, 
il secondo addirittura a rischio di 
guerra civile?

Ma ormai il motto di tantissimi 
operatori era diventato che ad assi-
stere l’economia mondiale c’erano 
le banche centrali per cui tutto era 
sotto controllo e indirizzato a un per-
corso di crescita. La realtà dei fatti 
si continua a dimostrare di tutt’altro 
aspetto e mai come in questo ciclo 
economico, ripartito nel 2009, si è 
potuto assistere a una tale distor-
sione tra mondo reale (fatto dalle 
imprese) e mondo fi nanziario (fatto 
dai prezzi degli investimenti). 

A mio parere, il nuovo piano di 

Adesso l’aula del Consiglio comunale la chiameremo 
tutti “Sala Podestà” (pregasi evitare l’uso della preposi-
zione articolata “del” che suona in tutt’altra maniera). 
Ma ci sentiamo di condividere il parere della signora 
che su un social network ha lamentato l’insistenza con 
la quale si è defi nita Maria Podestà Cabassi, cui la sala 
è stata intitolata, come “moglie di…” Emilio Cabassi 
e “madre di…” Sandro Cabassi, omettendo qualsiasi 
ricerca e studio diretti a defi nire chi fosse in sé questa 
signora, al di là della luce rifl essa dal marito, membro del 
Cln, e dal fi glio, eroe della resistenza. E’ vero che è stata 
la prima donna eletta nel Consiglio comunale, ma non 
sarà mica che il Pci l’abbia candidata nel 1946 perché 
“moglie di…” e “madre di…”, appunto… Siamo sempre 
lì. Si è creduto di eleggere a simbolo di emancipazione 
una donna, ma solo in nome di meriti maschili. Perpe-
tuandone il consueto ruolo di moglie e madre. Guarda 
un po’ come certe scelte fatte in nome di una aggiornata 
valorizzazione fi niscono per ricalcare vetuste immagini 
sovietiche dell’universo femminile. 

Nel mondo perfetto, senza attriti e compromessi di 
un valoroso consigliere dei Cinque Stelle, anche lo sta-

bilimento che si sta costruendo nella zona industriale 
di via San Giacomo diventa materia di sarcasmo am-
bientalista. “Finalmente un nuovo capannone: mancava 
con la carenza di strutture vuote in zona…”, è stato il 
suo commento, peraltro assente in occasione di analoga 
costruzione in via Molise. Come se un capannone di 
7 mila metri quadrati potesse saltar fuori così, dando 
un’occhiata in giro. E come se un terreno assegnato 
all’espansione della Federal Mogul recintato da anni 
e nel quale non ha mai potuto entrare nessuno, possa 
essere confuso con un’area verde da preservare a tutti i 
costi, solo perché sopra ci è cresciuta l’erba.  

Restiamo nell’immobiliare per confessare il nostro 
imbarazzo ogni volta che la Giunta, prima come Casa del-
la Salute e ora come Polo della Creatività e Centro per la 
formazione degli adulti, decide di tirar fuori 1,2 milioni 
per acquistare in anticipo la Polisportiva Dorando Pietri. 
Va bene che lasciarla lì fi no al 2031, quando arriverebbe 
gratis, aggiungerebbe un altro episodio di degrado ai tanti 
che ci sono in giro. Ma ci convinceranno che 1,2 milioni 
sono ben spesi solo se lì ci verrà un’architettura degna 
dell’ingresso di Carpi.

aiuti monetari che a molti operato-
ri fi nanziari appare molto positivo, 
andrebbe letto in maniera diversa 
perchè cela la forte preoccupazio-
ne della Bce che eventuali shock 
esterni possano colpire duramente 
l’economia dei paesi europei. Que-
sto aspetto lo si è potuto infatti per-
cepire dalle frasi pronunciate dal 
presidente della Bce, Mario Draghi 
, che ha sottolineato più volte come 
la crescita dell’Eurozona sia ancora 
troppo bassa e già rivista al ribasso 
per quest’anno, a continuo rischio 
di defl azione e resa vulnerabile dagli 
eventi mondiali oltre che dalle man-
cate riforme dei governi nel settore 
della pubblica amministrazione. 

Tale situazione è stata in parte 
anticipata dal drastico calo del prez-
zo del petrolio che, come riportato 
nel grafi co, ha cominciato a crollare 
nel corso dell’estate  2014, quando 
quotava oltre 100 e che ha conti-
nuato fi no a febbraio di quest’anno, 
facendo segnare un minimo assoluto 
degli ultimi decenni, con quotazioni 

che hanno raggiunto i 27 dollari al 
barile. Da quel livello di prezzo è 
poi partito un rimbalzo tecnico che 
potrebbe ancora continuare fi no alla 
fascia di prezzo tra 38 e 42 dollari, 
dove poi incontrerà la forte resisten-
za dinamica del canale ribassista dei 
prezzi che già per tutto il 2015 sono 
stati respinti nuovamente verso il 
basso. 

Diffi cile dire al momento se ci 
potrà essere una nuova discesa verso 
i 27 dollari o addirittura al di sotto, 
ma di certo prima di parlare di una 
nuova impostazione rialzista servi-
ranno diversi mesi di stabilizzazio-
ne nel range di prezzo tra 27 e 38 
dollari. 

Rettifi ca
Nell’ultimo numero di Voce, 

nel dare notizia dell’imminente 
apertura del nuovo locale “Hi-
ghlander” di Jane MacGuffi e, 
si è erroneamente accostato il 
nome della titolare a “Giusto 
Spirito” con il quale non ha nul-
la a che fare.  Ce ne scusiamo 
con l’interessata e con i lettori


