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Eugenio Benetazzo, lo “show man” dei conti pubblici, è tornato ad “esibirsi” alla libreria Romagnosi

Nasce il “predicatore” finanziario
Con supporti mediatici fa un quadro da “Apocalisse”. Ma la gente lo osanna
matiche. E, venendo pronunciate da uno come Benetazzo,
cioè
con
quell’aria, da bambino indifeso e sincero, appaiono
ancora più drammatiche.
Insomma il petrolio - «a
differenza delle balle che
racconta l’Opec - dice lui sta per finire».
«Inoltre - anticipa ancora
Benetazzo - i paesi produttori di greggio, come l’Iran,
esigono sempre più pagamenti in euro (e non in
dollari) per mettere in ginocchio il sistema finanziario e quindi l’economia,
degli Stati Uniti. Conseguenza: una crisi mondiale, che determinerà una
nuova “corsa all’oro” per

DI SANDRO PASQUALI
Un grosso giornale nazionale (Il Giornale di Milano, 19 marzo 2006, nel pieno della campagna elettorale per le politiche) gli
dedicò un’intera pagina,
con il titolo “Il Beppe Grillo dei poveri”, attribuendogli una frase esplosiva, per
il periodo in cui venne pronunciata: “Con Prodi taglio
delle pensioni e Bot congelati”. Carneade chi era costui, a vederci così chiaro
e ad avere tanto coraggio?
Un illustre signor “nessuno”: Eugenio Benetazzo
(almeno fino alla paginata
sul giornale che l’ha
proiettato ai “fasti” della
notorietà finanziaria nazionale). Un veneto 32 enne
(ne dimostra tranquillamente, dieci di meno), laureato in economia aziendale, con qualche
apparizione in
aule universitarie nelle vesti di docente.
Che, probabilmente, senza
rendersene
ben conto, ha
“inventato” un
nuovo genere
comunicativo,
una nuova attività: quella del
“predicatore finanziario” o di
“show man”
dell’economia.
Che
inf atti,
porta disinvoltamente “in
tour” per le piazze italiane,
come fanno Springsteen e
Vasco Rossi con il rock.
Un coraggio da leone.
Perché la “materia prima”
di cui Benetazzo si serve,
non è qualcosa di etereo e
di evanescente come la
musica e la poesia, ma la
“melodia” ben più concreta, che non ammette virtuosismi e fantasie, come
quella delle cifre, dei grafici, delle previsioni sul medio e lungo termine. Che il
più delle volte, sono nere
come la pece e tali da indurre in chi l’ascolta, ad
esplicite mosse antijettatorie. Ma Benetazzo, che non
guarda in faccia a nessuno
e che, tutto sommato, vuol
solo mettere in guardia
l’umanità su quello che le
sta capitando (ha conden-

accaparrarsi le preziose riserve».
«Sul piano interno, per
attenuare il contraccolpo
sui conti pubblici, secondo
Benetazzo, il governo italiano ricorrerà a una stangata via l’altra: superpatrimoniali; congelamento dei
Bot; supertassazione delle
rendite; prelievi coatti; taglio delle pensioni, nell’ordine del 25%, come operato in Germania..» Evviva.
Insomma una Caporetto biblica. Però il pubblico lo
applaude lo stesso. Contento almeno, che qualcuno gli dica la verità fino in
fondo, ammesso che lo sia,
toccando ferro. Senza i giri
di parole dei politici.
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Il santo del giorno
Oggi, sabato 24 giugno, si celebra la festa della Natività di San
Giovanni Battista, il precursore di Nostro Signore Gesù Cristo.
Oggi è pure la festa del Cuore Immacolato di Maria SS.
Pensiero spirituale
Non aprire il tuo cuore al primo che capita; i tuoi problemi trattali invece con chi mostra saggezza e timor di Dio.

Domani l'annuale giornata
per la carità del Papa
Eugenio Benettazzo alla presentazione del suo libro alla
Libreria Romagnosi
sato il suo “credo” in un libro dal titolo un po’ leghista: “Duri e puri”) fa il pieno, come una rock-star,
appunto, ovunque si fermi
a svolgere la sua “predicazione”.
A Piacenza ad esempio, è
già venuto due volte. Una
prima, un paio di mesi fa,
quando la sua notorietà
era freschissima; ed ultimamente, ancora chiamato, si potrebbe, dire “a furor di popolo”, all’auditorium sotterraneo delle
libreria Romagnosi, pieno

di un pubblico che reclamava di sentire le sue teorie sul volgere sommerso
dell’economia mondiale; e
che l’aveva “mancato”, la
volta precedente. Come dire insomma che il giovane
Galbraith veneto, a differenza di Paganini che non
ripeteva mai, concede il
bis, eccome. Riscuotendo
anzi, applausi a scena
aperta, come si conviene
ad uno showman, appunto,
più che ad un docente universitario.
Soprattutto quando, ad

esempio, per illustrare le
attuali difficoltà della Silicon Valley californiana
(centro mondiale dell’intelligenza informatica), Benetazzo fa scorrere sul video
esplicativo la prorompente
immagine di una “pornostar” che il Silicone lo usa
per le tette, e non a supporto (come silicio) dei microchip di Bill Gates. Naturalmente, applausi a scena
aperta. Per il resto, le sue
tesi (o “battute”, a seconda
dell’ottica in cui si guardano) sono semplici e dram-

Il week end nel Piacentino
(g.f.c.) Queste sono le principali manifestazioni in programma oggi e domani nel Piacentino, città e provincia.

Piacenza - Stasera alle 21 nella
basilica di Sant’Antonino prendono avvio le “manifestazioni
antoniniane” con la terza edizione della rassegna organistica
internazionale. Sull’organo Lingiardi- Giani esibizione dell'organista portoghese Antonio
Duarte di Lisbona.
Piacenza - Domani sera alle
21,30 a Palazzo Farnese in piazza Cittadella per “Farnesestate”saggio degli allievi dell'Accademia Musica Moderna.
Agazzano - Questa sera alle
21,15 in piazza Europa esibizione del corpo bandistico Carlo
Vignola e delle majorettes.
Bobbio - Domani pomeriggio in
piazza Duomo “Spettacolo di
danza moderna hip-hop” a cura
dell'Associazione Commercianti.
Brugnello - Domani mattina
dalle 7,30 alle 8,30 partenza della 12ª edizione “Marcia Brugnello e i suoi sentieri a Marsaglia”
camminata non competitiva
aperta a tutti con diversi itinerari.
Castellarquato - Oggi e domani

sul Lungoarda “Festinsieme”
con chioschi gastronomici, musica e bandana party.
Castelsangiovanni - Oggi e domani “XIX Fiera di san Giovanni
Battista” con esposizione bancarelle, pittori e moto d'epoca,
funzioni religiose in collegiata,
esibizioni musicali e ballo liscio.
Chiaravalle della Colomba Questa sera alle 21 nel chiostro
dell'abbazia quartetto d'archi
“Camerata Piacentina” con cantante soprano solista.
Ivaccari - Oggi e domani in via
Ghizzoni 33 per iniziativa del
circolo ANSPI san Martino due
giorni dedicati a “Edil in
festa”con gare di edilizia, trofeo
cazzuola d'oro Paver, gastronomia con menù personalizzato,
cena sotto il campanile e musica con danze.
Lugagnano - Stasera alle 21
nel cortile del Municipio rappresentazione della commedia dialettale “'N american in t al graner”.
Montalbo - Oggi e domani è in
programma la “Festa del vino”:

in serata dalle 20 stand gastronomici e dalle 21 musica con
danze.
Morfasso - Domani dalle 9 per
tutta la giornata in località Teruzzi “L’arte della Carbunera”
con cavatura, insaccamento e
pesa del carbone; vendita benefica a favore della casa di riposo
Santa Franca; intrattenimenti
musicali; assaggi gratuiti dei
prodotti tipici.
Pontedellolio - Oggi e domani
la “Festa della pancetta” con
“Arte in fiera”, esposizione di
macchine agricole, stand gastronomici, arti marziali, musica e danze.
Pontenure - Oggi e domani in
piazza Re Amato il “Palio dei
rioni” con giochi, musica, barzellette, gare di briscola e di calcio, pittura, musica e danze.
Valconasso di Pontenure - Oggi e domani è in programma la
“Festa della birra” con ingresso
libero. Ci sono stand gastronomici e musica dal vivo.

Domani 25 giugno, ultima
domenica del mese, si celebra la giornata annuale dell'Obolo di San Pietro, ossia
la giornata per la carità del
Papa promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Nelle parrocchie, ma non solo, le offerte raccolte durante
le Messe vengono destinate
alle opere di carità del Sommo Pontefice. L'iniziativa,
oltre agli aiuti in casi di
emergenza come terremoti o
alluvioni, punta a sostenere
un ricco ventaglio di opere di
solidarietà: villaggi per i ragazzi orfani vittime del genocidio e della guerra oppure
per gli orfani dell'AIDS in
Africa, o per ospitalità e assistenza dei pellegrini disabili
oppure strutture sanitarie
cattoliche aperte a tutti nei

Balcani e nel Caucaso.
Nel 2005- ha reso noto il segretario generale della Cei,
mons. Giuseppe Betori- il
contributo all'Obolo di San
Pietro da parte delle diocesi
italiane si è attestato sui 2
milioni 600 mila euro, con un
confortante incremento rispetto all'anno precedente
pari ad oltre 310mila euro.
Quest'anno la giornata si
svolgerà all'insegna della frase evangelica “Sulla tua parola getterò le reti” e secondo lo slogan “Pietro mette
ogni giorno la prua della
Chiesa verso il largo. Il suo
impegno merita il tuo sostegno generoso. Aiuta la Carità del Papa perché possa
giungere in ogni angolo del
mondo”.

Icaro: un appoggio per ospitare
familiari in visita ai carcerati
Convegno sul card. Casaroli.
Oggi a partire dalle 9,30 a
Bedonia presso il locale Centro Studi si svolge il convegno “Gli studi casaroliani: bilancio di una ricerca in corso” con l'intervento dei
proff. Alberto Melloni e
Giovanni Barberini, dei cardinali Jean Louis Tauran e
Achille Silvestrini e del dott.
Jhoan Allen.
Manifestazioni antoniniane.
Stasera alle 21 nella basilica
cittadina dedicata al patrono
iniziano le “Manifestazioni
antoniniane 2006” in preparazione alla festa patronale
del 4 luglio. E' in programma
il primo dei due concerti della rassegna organistica internazionale che sarà interpretato dall'organista portoghese Antonio Duarte di
Lisbona.
Festa dei cenacoli di preghiera. Oggi nella ricorrenza liturgica del Cuore Immacolato di Maria i Cenacoli di preghiera che si ispirano alla
spiritualità di Natuzza Evolo
celebrano la loro festa patronale. Alle 15,30 nella chiesa
cittadina di San Paolo apostolo verrà recitato il Santo
Rosario e, a seguire la celebrazione eucaristica.
Festa di san Giovanni Battista. Oggi, festa di San Giovanni Battista, si celebra la
ricorrenza patronale nella

basilica cittadina di viale Beverora e nella chiesa parrocchiale di Castelsangiovanni.
In San Giovanni in Canale
saranno celebrate Messe alle
9 e alle 18; nella borgata valtidonese il rito solenne è in
programma alle ore 18.
Secondo turno campo sport.
Oggi si conclude il primo turno e si apre il secondo per i
ragazzi che partecipano al
Campo Sport che si svolge a
Bedonia, promosso dal Servizio diocesano per la pastorale dello sport e del tempo
libero. Complessivamente i
turni sono tre e i partecipanti
provengono da ogni parte
del territorio diocesano.
Premio per la vita. Domani
pomeriggio alle ore 18 presso
il santuario di Santa Maria
del Monte in val Tidone avrà
luogo il rito di consegna del
“Premio di solidarietà per la
vita” che quest'anno è stato
assegnato al dott. Flavio della Croce, medico di Ziano
Piacentino.
Infiorate in diocesi. Proseguono oggi e domani presso
la abbazia di Chiaravalle della Colomba e a Veleia Romana le infiorate che vengono allestite annualmente in
occasione della solennità del
Corpus Domini, in onore del
mistero dell'Eucarestia. Le
due rassegne si concluderanno domenica 2 luglio.

