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Centri estivi, contributi per le famiglie

8 ECONOMIA E FINANZA
Novità per i Centri estivi: le famiglie che intendono usufruire di questi 
servizi possono ottenere un contributo della Regione per ridurre o ab-
battere le rette (se hanno un reddito Isee inferiore a 28 mila euro). Si stan-
no individuando i gestori di centri estivi che intendono aderire a questo 
progetto di conciliazione Vita-Lavoro. Info sul sito delle Terre d’Argine.

SETTEGIORNI

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme

Economia e politica
o la vaga impressione 
che nel Pd, a tutti i livel-
li, sia mancata un’analisi 

seria delle ragioni della sconfit-
ta elettorale: nei vari interventi 
che ho potuto leggere o ascol-
tare non ho colto cenni di au-
tocritica. Nel dibattito nessuno 
fa cenno a temi concreti, preva-
le un atteggiamento difensivo 
che tende a riportare, in sostan-
za, le ragioni della sconfitta alle 
diatribe interne che in realtà 
poco o nulla hanno influito su-
gli orientamenti degli elettori 
(Orlando? chi era costui ver-
rebbe da dire parafrasando il 
Manzoni; i bersaniani? dubito 
che abbiano intercettato voti in 
uscita dal Pd, andati verso Lega 
e grillini). 

Al massimo si offre una let-
tura di stampo pauperistico, 
riprendendo la tematica, cara 
alla stampa filogrillina, dell’ab-
bandono delle periferie e della 
società divisa tra un trenta per 
cento che sta bene e un settanta 
per cento che sta male. Questa 
è la vulgata corrente, ma con-
trasta con la realtà: a Carpi, ad 
esempio, le cose vanno discre-
tamente (non si vedono in giro 
masse di diseredati) ma si son 
persi voti ugualmente. Aggiun-

go che Franceschini, uno dei 
migliori leader del Pd, ha perso 
nel collegio uninominale nella 
sua Ferrara e si è dovuto ac-
contentare del ripescaggio nel-
le liste col proporzionale. Non 
credo per mancanze sue quanto, 
piuttosto, per gli effetti del so-
stanziale fallimento della banca 
locale che ha lasciato sul lastri-
co non tanto i poveri quanto i 
ceti medi. Viene poi esorcizzata 
la spaccatura Nord-Sud, chia-
ramente evidenziata dal voto: il 
settimanale l’Espresso ha dedi-
cato una copertina all’Italia in 
giallo-nero (5 Stelle e destra), 
ma ha disegnato la spaccatura in 
senso verticale, non orizzontale, 
come si è verificato nella realtà. 

Il predominio dei 5 Stelle 
infatti coincide, non a caso, con 
i confini del Regno di Napoli, 
un territorio da sempre sensi-
bile alle sirene dell’assistenzia-
lismo (ha votato monarchia, al 

referendum istituzionale, allet-
tato dalle lusinghe dei doni del 
comandante Lauro, figurarsi se 
poteva resistere al richiamo del 
reddito di cittadinanza). Altro 
tabù, oltre alla questione meri-
dionale, la gestione dei flussi mi-
gratori. È  appena il caso di ri-
cordare che Renzi, astutamente, 
ha firmato il trattato Triton che 
prevedeva che ogni migrante 
raccolto nel Mediterraneo, an-
che da navi non italiane, venisse 
portato in Italia. L’inversione 
di rotta, col ministro Minniti, 
è stata tardiva e non ha fatto 
altro che confermare quello 
che abbiamo sempre sostenuto, 
ovvero che si poteva, legittima-
mente, operare diversamente. 
Al tema dei migranti si collega 
strettamente quello dei giovani 
italiani costretti a loro volta a 
emigrare poiché le poche ri-
sorse disponibili sono destinate 
esclusivamente all’accoglien-

za (bell’affare: facciamo uscire 
i nostri laureati per importare 
un numero equivalente di disa-
dattati). Anche sui temi inerenti 
la sicurezza non ho colto auto-
critiche, ma quanto avrà pesa-
to, nell’immaginario collettivo, 
la ragazzina fatta a pezzi dalla 
banda di spacciatori nigeriani 
clandestini, alla vigilia del voto?  
E il prode Igor, responsabile di 
sei omicidi, a piede libero gra-
zie alle leggi permissive che ne 
hanno consentito la scarcera-
zione a seguito dei buoni uffici 
di qualche psicologo, assisten-
te sociale o del cappellano del 
carcere? Poi per riacchiapparlo 
non è bastato un reggimento 
di carabinieri, così ha fatto altri 
morti in Spagna. 

Non contento di questa 
brillante situazione, il ministro 
Orlando (il nostro Carneade) 
ha proposto una riforma del si-
stema penitenziario che allenta 
ancora i vincoli per i detenuti: 

poverini, non vorrete che sof-
frano in carcere. Meglio che 
soffrano i cittadini che se li ri-
trovano a piede libero. Il pove-
ro Renzi è andato in Tv, a due 
giorni dal voto auspicando la 
certezza della pena, ma con 
queste premesse chi può avergli 
creduto? Insomma ho perce-
pito una distanza siderale tra il 
“politichese” della discussione 
interna al Pd e il sentiment che 
avverto stando in mezzo alla 
gente comune. Forse si è pen-
sato che bastasse smascherare il 
carattere demagogico, in cam-
po economico, delle proposte 
di Lega e 5 Stelle, ma così non 
è stato. Gli Italiani un po’ (tan-
to) hanno abboccato all’amo 
delle vane promesse (flat tax, 
reddito di cittadinanza, riforma 
della legge Fornero), ma un po’ 
hanno anche espresso una for-
te volontà di cambiamento. E 
Renzi ha pagato il prezzo della 
disillusione, avendo disatteso le 
forti aspettative suscitate con la 
sua discesa in campo. I prossimi 
a pagare questo prezzo saranno 
probabilmente i nuovi arrivati, 
matematicamente impossibi-
litati a mantenere le promesse 
elettorali. Vedremo quali scuse 
sapranno trovare, dal momento 
che i loro programmi sono, ol-
tre che irrealizzabili, antitetici. 

“Salvini, venga a pregare con me», lo invita il Ve-
scovo di Modena. E il cardinal Gualtiero Bassetti, pre-
sidente della Conferenza episcopale, interpellato su un 
possibile governo con Lega e 5 Stelle, ricorda: “Io non 
temo nulla, abbiamo parlato di bene comune e detto 
quali punti ci stanno a cuore e quindi non abbiamo 
nulla da temere da nessuno”. Si capisce, adesso, perché 
la Chiesa è eterna e inscalfibile? È come se dicesse: che 
uno sia credente oppure no, io come istituzione ci sono 
da sempre, mentre tu, povero omuncolo aspirante pre-
mier, sei in transito più che provvisorio. Sei tu che devi 
fare i conti con me, non viceversa. Non è il peso della 
religiosità che conta, ma quello dei millenni; non è il 
valore dell’anima, della fede o della coscienza, ma quello 
delle vesti, dei riti, dei palazzi apostolici e della pompa 
liturgica. E se oggi viene dato come ineluttabile e ispirato 
dalla Curia vescovile il subentro di altra figura al posto 
dell’attuale Presidente della Fondazione, il concetto vale 
anche dalle nostre parti.

Con tutto questo, non si vuole minimamente irridere 
al valore religioso dei rituali e alla buona fede dei creden-

ti, come pare abbia fatto invece sere fa una compagnia di 
giovinastri con la processione della Via Crucis, suscitan-
do le giuste reprimende dello stesso Vescovo. A scanso di 
equivoci, aggiungeremo che si trattava di Italiani.

Veniamo alle cose dell’economia. Nel 2017, infor-
ma Aifi-Pwc, sono salite a 17 le operazioni di investi-
mento del private equity in aziende della moda e del 
lusso, con un incremento del 17 per cento di capitali 
investiti. Auguri alle aziende “beneficiate”: a Carpi ne 
sappiamo qualche cosa.

È materia filologica, invece, il neologismo coniato 
da un noto sito di gossip. Il termine in questione è “pa-
raguri”, che lascia intuire il significante nascosto sot-
to l’assonanza. “Paraguri” sono quelli che predicano 
apparentemente in estrema libertà di linguaggio e di 
pensiero, salvo poi accomodarsi nell’attitudine a loro 
più congeniale che è quella di allisciarsi il potere e gli 
ambienti giusti, allo scopo di costruirsi la più perbenista 
delle immagini, con plauso universale e accesso a cursus 
honorum. A Carpi la razza è in forte espansione: 
basta guardarsi un poco attorno.
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Siamo arrivati
al punto di rottura

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

iamo giunti agli sgoc-
cioli di un intero sistema 
mondiale “fallito”, poco 

sostenibile per gli errori com-
messi da parte di chi ha detenu-
to il potere politico, economico 
e finanziario e destinato a un 
cambiamento epocale. 

Negli ultimi trent’anni ab-
biamo assistito a un graduale e 
costante impoverimento della 
borghesia su scala mondiale a 
causa degli errori dei governi 
per le  scelte di politica econo-
mica e di sostegno sociale che 
non hanno soddisfatto a suffi-
cienza le necessità di tutela di 
questa categoria. 

Se a tutto questo sommiamo 
anche  le politiche non conven-
zionali delle banche centrali che 
mai nella storia, così come in 
questo ciclo economico ripar-
tito nel 2009, da controllori dei 
mercati finanziari si sono messe 
in campo a fare gli investitori, 
allora il quadro si complica. Il 
loro intervento ha pilotato al 
rialzo diversi investimenti, in-
vogliando molti risparmiatori 
verso scelte d’investimento sen-
za considerare prima i  giusti 

rischi di mercato in quanto in 
finanza nulla cresce all’infinito. 

Un esempio che potrebbe 
produrre degli effetti negati-
vi sui prezzi degli investimenti 
è l’assurda quantità di denaro 
stampato e immesso sul mer-
cato azionario e obbligaziona-
rio che in molti casi si trova in 
una sorta di “doppia bolla dei 
prezzi”. Quando scoppierà farà 
probabilmente scendere in con-
temporanea i prezzi di azioni e 
obbligazioni, producendo gran-
di dolori finanziari a una molti-
tudine di risparmiatori. Ma nel 
frattempo, l’economia mondia-
le sta viaggiando a pieno ritmo 
e più volte riceviamo conforme 
positive dagli stesse esponenti 
delle banche centrali e in modo 

particolare da Mario Draghi.
Che necessità c’è di rimar-

care questo aspetto? Ricordo 
bene il biennio 2006-2007 in 
cui si dicevano le stesse cose 
mentre il mondo era sull’orlo 
di un grande crisi avvenuta poi 
nel 2008. L’ultima decisione di 
Donald Trump di cominciare a 
introdurre dei dazi doganali per 
ora solo verso alcune potenze 
economiche mondiali è solo la 
ciliegina sulla torta di un un in-
tero sistema finanziario dirottato 
lentamente al punto di rottura. 

Successe la stessa cosa negli 
anni Trenta quando poi il com-
mercio mondiale crollò del 60 
per cento. Nel frattempo però si 
sono sviluppate le nuove valute 
digitali, le cryptocurrencies, che 

insieme alla nuova tecnologia 
della Blockchain porteranno 
dei grandi cambiamenti positivi 
nel mondo. 

Prima di tutto questo però 
siamo a rischio di un evento ne-
gativo che determinerà la fine 
del vecchio sistema finanziario 
a favore di quello nuovo e che 
come tutti i colpi di coda finale 
potrebbe essere anche peggio-
re del precedente accaduto nel 
2008. 

Un evento scatenante met-
terà quanto prima il mondo in 
una nuova crisi probabilmente 
intensa ma di breve durata: mo-
tivo per cui soprattutto noi ita-
liani dovremmo prendere delle 
misure preventive. La tendenza 
è infatti la costante e continua 

riduzione da parte delle princi-
pali banche centrali del mondo 
della riserva di Euro, ridotta nei 
loro portafogli dal 28 per cento 
del 2009 al 20 per cento di oggi. 
È anche  questa mancanza di fi-
ducia che dovrebbe un po’ allar-
marci, nonostante Mario Dra-
ghi ci dica che “va tutto bene”. 

Auguro a tutti i lettori una 
serena e buona Pasqua.

DISCLAIMER

Tutte le  informazioni e le opi-
nioni contenute nel presente docu-
mento vengono fornite con la massi-
ma professionalità e sono supportate 
da softwares di analisi attendibili, 
tuttavia nessuna dichiarazione o 
garanzia, espressa o implicita, è for-
nita dall’Autore relativamente alla 
completezza e all’accuratezza delle 
stesse. 

Lo scopo del presente documento 
è esclusivamente informativo e non 
rappresenta in alcun modo una rac-
comandazione o un suggerimento 
d’investimento , implicito o esplicito, 
rispetto a strategie d’investimento o 
agli strumenti finanziari.
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