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Un anno di vita per il progetto Focus 06
Ha compiuto un anno di vita “Focus 06. Una Comunità per il Benessere 
dell’Infanzia”, progetto selezionato da Con i Bambini, nell’ambito del Fon-
do per il contrasto della povertà educativa minorile, che ha messo in rete 
ventitre soggetti pubblici, privati e del terzo settore. Da maggio 2018 sono 
stati circa 140 quelli che hanno frequentato agli incontri di formazione.
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SETTEGIORNI
Nella sua rubrica Giuliano Albarani lo defini-

sce Pci, Partito Cinico Italiano, quello che ha alza-
to il ciglio, disincantato e ironico, sulle manifesta-
zioni giovanili per il clima. Sotto tanta sufficienza, 
sotto la definizione di “gretini” subito affibbiata ai 
manifestanti da note firme di destra, c’è qualche 
cosa di psicologico che fa riandare con i ricordi a 
un assolo, ascoltato in Teatro a Carpi da un gran-
de Vittorio Gassman già avanti con gli anni: “Odio 
i giovani poeti, odio i giovani scrittori, odio i giova-
ni registi, odio i giovani attori, odio...i giovani”. E si 
capiva che il problema stava tutto lì.

A proposito di generazioni. Vedremo presto di 
quali competenze, talenti, energie, capacità, per-
sonalità e ingegni si alimenteranno le future liste 
di aspiranti consiglieri. Al momento, fra quelle di-
rettamente afferenti ai candidati in campo e quel-
le a loro sostegno in quanto civette, coadiutrici o 
inconfessabili stampelle, nel tourbillon elettorale 
potrebbero essere coinvolti non meno di duecen-
to/duecentocinquanta nomi. Sul piano esclusiva-

mente sociologico e generazionale la consuetudine 
vuole che fra i papabili si collochino in prima fila 
i pensionati, che non lavorano più, i giovani, che 
non lavorano ancora e i boy scout, che prendono 
invece da tutte le parti e di rado resistono alla ten-
tazione di mobilitare amici, famiglie, preti e suore. 
Il resto della città, la cosiddetta popolazione atti-
va, o presta il nome per pure esigenze di comple-
mento, collocandosi nelle posizioni in lista meno a 
rischio di elezione; o se ne sta alla finestra, avendo 
altro da fare. Non sappiamo se il quadro finirà per 
selezionare davvero i migliori o i senza arte né par-
te. In compenso, a ogni elezione amministrativa si 
avverte come la sensazione che la politica vada da 
una parte e la città vera dall’altra.

Ritiro “di redenzione” lo ha chiamato il patron 
Stefano Bonacini, giustamente stufo dell’atteggia-
mento della squadra del Carpi, spedita per questo 
a Carpineti. Troppo vicina a Carpi, di nome e di 
fatto. Per un ritiro in francescana umiltà era pre-
feribile La Verna.    
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Nubi all’orizzonte
per l’economia

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

l mese di febbraio ha confermato sotto 
diversi aspetti quanto già stava accaden-
do verso la fine dello scorso anno, con 

l’economia mondiale dirottata verso un rallen-
tamento economico. Un ruolo cruciale gioca, a 
questo punto, il futuro accordo tra Usa e Cina 
sul tema dei dazi commerciali che al momento 
sembra rimandato di altri due mesi e che avrà 
un forte impatto sull’andamento futuro dell’e-
conomia mondiale. Nel frattempo, infatti, co-
minciano ad emergere dati poco incoraggianti 
soprattutto dall’America, prima potenza mon-
diale, sull’inflazione, sulla crescita, sull’occupa-
zione e sui consumatori. Il quadro complessivo 
è quindi poco rassicurante in prospettiva per 
i mesi futuri, ma non ancora allarmante per il 
breve termine. I prezzi dei beni si confermano 
in media al rialzo, fatta eccezione per la benzi-
na. Qualora si dimostrassero così resilienti an-
che nei prossimi mesi, tale situazione potrebbe 
spingere la Fed (Banca centrale americana) ad 
alzare il costo del denaro, ponendo le basi per un 
perfetto shock indotto dal rallentamento econo-
mico e rialzo dei tassi di interesse. 

Tuttavia, al momento, i principali economi-
sti mondiali sono ancora piuttosto ottimisti sul 
trend prossimo dell’economia mondiale, ma in 
netta divergenza con quanto sostenuto dai prin-
cipali Cfo (chief financial officer). Infatti, da un 
sondaggio condotto su 210 aziende americane, 
è emerso che l’ottanta per cento di loro ritie-
ne molto probabile una recessione e quindi non 
un semplice rallentamento economico, entro il 
prossimo anno. Va inoltre precisato che il senti-
ment dei Cfo americani ha un valore più rilevan-
te rispetto a quello degli economisti in quanto 
si basa sui dati reali delle aziende e non sui dati 
prospettici utilizzati dagli economisti nei loro 

modelli di analisi e che adattano solo successi-
vamente. Anche il dato sull’aspettativa dei con-
sumatori fa suonare un primo campanello di 
allarme e in passato ha sempre anticipato una 
nuova recessione economica. 

Per ora probabilmente è troppo presto per de-
cretare la fine di questo ciclo economico, partito 
nel lontano 2009 e che si sta rivelando uno tra 
i lunghi della storia. Tuttavia, il rallentamento 
della locomotiva americana non è assolutamen-
te un caso isolato e fa parte di un rallentamento 
che coinvolge molte potenze industrializzate. 
Gli stessi economisti di Bloomberg hanno rivi-
sto al ribasso il tasso di crescita mondiale al 2.1 
per cento  dal precedente 4 per cento registra-
to a metà 2018, così come mostrato dal trend 
nel grafico, confermando che incominciano ad 
addensarsi forti nubi sull’economia mondiale. 
Sempre secondo gli economisti di Bloomberg 
potremmo assistere nei prossimi mesi a un 
rallentamento e a una poco probabile ripresa 
dell’attività economica, ma molto dipenderà da 
quanto le banche centrali manterranno ancora 
un atteggiamento accomodante dal punto di 
vista monetario, tale da non rialzare i tassi di 
mercato e, soprattutto, dall’esito sulla guerra 
commerciale tra Usa e Cina, le prime due po-
tenze economiche mondiali. A noi non resta che 
navigare a vista, ma ben consapevoli che entro il 
2020 pare abbastanza probabile assistere a una 
nuova recessione mondiale e che solitamente 
non arriva a caso ma viene “forzata” da un even-
to scatenante. Vedremo più avanti quale sarà 
l’evento e soprattutto quale sarà il suo impat-
to sull’economia mondiale che, come mai nella 
storia, si ritrova con una bolla di liquidità  senza 
precedenti storici. 

Uomo avvisato, mezzo salvato. 

I

Tasso di crescita economia mondiale dal 2001 ad oggi

ROMA – In più di 50 mila hanno assistito sabato scorso, allo Sta-
dio Olimpico di Roma, alla partita di rugby Italia-Francia per il 
trofeo delle Sei Nazioni. Non è andata bene, come si sa: gli azzur-
ri sono stati sconfitti dai transalpini, peraltro non proprio in una 
delle loro giornate migliori, con il punteggio di 14 a 25. Il pubblico 
ha trovato il modo, però, di consolarsi con i prodotti a base di sui-
no – hamburger, braciole, filetti, costine e molto altro ancora – of-
ferti in tutti gli stand con il marchio Eat Pink. È il brand commer-
ciale creato da Opas, l’Organizza-
zione di Prodotto allevatori suini 
che, con Alcar Uno, ha dato vita 
a Filiera Sì acquistando lo stabi-
limento di Migliarina. 

«Sono prodotti – spiega Vale-
rio Pozzi, Direttore generale di 
Opas (nella foto)– che derivano 
da capi curati e allevati secondo 
i più rigorosi dettami legislati-
vi per il benessere animale e la 
sostenibilità ambientale: produ-
zioni di altissima qualità che si 
stanno diffondendo nei più im-
portanti supermercati italiani». 

E negli stadi che ospitano il 
rugby, a quanto pare, se è vero che, come spiega sempre Pozzi, «...
già da tre anni  siamo presenti allo Stadio Olimpico, sempre in 
occasione del Sei Nazioni, come fornitori di prodotti di qualità ita-
liana e siamo anche sponsor di diverse squadre di rugby: dai Leoni 
di Treviso al Viadana e al Rugby Carpi. Crediamo nei valori del 
rugby e dello sport in generale; in primis il rispetto che è specchio 
fedele del modo di lavorare dei produttori zootecnici».

AZIENDE - Il brand di Opas al Sei Nazioni

Eat Pink con l’Italia del rugby

Un momento 
di Italia 
Francia e  uno 
stand con i 
prodotti Eat 
Pink. Sotto, 
Valerio Pozzi


