
Al via i “Premi di Studio 2011” della Fondazione
Sono in distribuzione i moduli per partecipare all’edizione 2011 dei 
“Premi di Studio”, iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Carpi per sostenere il merito di laureati, diplomati e ragazzi delle 
superiori. L’ammontare del premio è di 88 mila euro. La partecipa-
zione è riservata ai residenti di Carpi, Novi di Modena e Soliera. 
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SETTEGIORNI
Nessun dubbio che la migliore della setti-

mana sia di quell’egiziano che, fermato a Porto 
Sant’Elpidio dai carabinieri con in tasca 30 
grammi di eroina e una forte somma, ha pro-
vato a cavarsela con un poco probabile: “Sono 
il fratello di Ruby”. Che sarebbe poi la versione 
mediorientale e aggiornata dell’italianissimo e 
antico “Lei non sa chi sono io”.

Poteva Modena cedere ancora a lungo alla 
rivale Reggio Emilia il privilegio dell’invenzione 
del Tricolore? Un’opera di Adolfo Lugli espo-
sta alla rassegna fieristica Petra – la bandiera 
italiana con incastonata l’evoluzione delle sue 
varie versioni – contiene la riproduzione di una 
lapide sul fronte del palazzo dell’Accademia che 
ricorda: la forma del Tricolore fu sì deliberata a 
Reggio il 7 gennaio 1797, ma è a Modena il 21 
gennaio successivo che il Congresso cispadano 
votò l’esecutività del provvedimento. Servirà a 
sottrarre il primato ai reggiani per fregiarsene 
sotto la Ghirlandina? Vedremo, ma intanto vale 
la pena citare il titolo dell’opera: “Unificazione”.

A proposito di senso della nazione: il Comu-

ne invierà un mediatore culturale per spiegare 
la raccolta differenziata ai condòmini stranieri 
di via Unione Sovietica, piuttosto inclini invece 
all’accumulo disordinato dei rifiuti, con effetto 
mini discarica. E’ un’opera meritoria che va se-
gnalata, perché è anche così che una comunità 
fa conoscere le proprie condizioni a chi bussa per 
essere accolto. Solo un consiglio: oltre all’arabo, 
al cinese, all’urdu, all’ucraino, al rumeno, eccete-
ra, il mediatore culturale non trascuri l’italiano, 
perché la maleducazione non ha confini.

E’ in ritardo la consegna dell’Ostello della 
Gioventù, annota la Gazzetta del 14 febbraio, 
in un servizio che dimostra come molto altro 
sia accaduto nel frattempo in città quanto a mi-
glioramento della struttura ricettiva. Un Ostello, 
par di capire, non aggiungerebbe molto di più e 
poi tenerlo aperto costerà. Sicchè la conclusione 
dell’assessore D’Addese (“Una volta ultimata la 
struttura dovrà essere gestita. Sarà di competen-
za degli assessorati all’economia e turismo e di 
quello alle culture giovanili”) somiglia tanto a 
un barile scaricato.

a quasi vent’anni ormai, 
l’era della transizione 
infinita, si campa di fa-

vole. La più redditizia, come 
dimostra l’inossidabile fortuna 
politica di Silvio Berlusconi, 
è la promessa di riduzione del 
carico fiscale. Accompagnata 
a quella della realizzazione di 
grandi opere, o del piano casa, 
della lotta alla burocrazia, della 
valorizzazione del merito, delle 
liberalizzazioni, e chi più ne ha 
più ne metta. Tutte cose di cui 
non si è vista nemmeno l’ombra. 

Ma anche la Lega Nord non 
scherza: da altrettanto campa 
sulla promessa del federalismo 
che a tutt’oggi non si sa bene in 
cosa consisterà di preciso, men-
tre è assai probabile che tutto 
si risolverà nel cambiamento 
di nome da Ici a Imu e, in ogni 
caso, in aumenti del carico fisca-
le a favore di Comuni e Regioni 
(ipotesi coerente, come si vede, 
con la promessa diminuzione 
del carico fiscale su cui campa 
l’Alleato). Ma anche a sinistra se 
la contano. La panacea di tutti i 
mali sarebbe la patrimoniale… 

Insomma ciascuno racconta 
al proprio elettorato la favoletta 
che ama sentirsi raccontare: le 
favole garantiscono così una 

invidiabile rendita di posizione 
a un ceto politico ipertrofico e 
nulla facente (nella migliore del-
le ipotesi) o facente danno (nella 
peggiore). Qualcuno potrebbe 
stupirsi della dabbenaggine del 
popolo italiano (e all’estero in-
fatti si stupiscono), ma in realtà 
basta guardare ai precedenti: la 
maggioranza degli Italiani ha 
creduto a Mussolini (e alle pro-
messe di vittoria) fino a quando 
i bombardieri anglo-americani 
hanno sganciato il loro carico 
di morte su Roma. 

E qualcuno, pervicacemen-
te, ha continuato a credere (e a 
obbedire e combattere) per altri 
due anni, fino al tragico epilogo 
di piazzale Loreto. Ma torniamo 
all’economia, per riprendere 
l’argomento “patrimoniale”, 
assurto improvvisamente agli 
onori delle cronache. Giuliano 
Amato, che per primo ha lancia-
to la proposta, dopo aver tirato 
il sasso ha nascosto la mano, 
dichiarando, sullo stesso gior-

nale dove era apparso il primo 
articolo: “Io non ho mai artico-
lato una proposta, tanto meno la 
proposta di una patrimoniale”. 
Il che non gli fa onore (ricorda 
un po’ il “sono stato frainteso” 
di berlusconiana memoria). 
Vediamo dunque perché anche 
la famosa patrimoniale, oltre a 
essere impopolare, è soltanto 
una favola per gli allocchi. 

Partiamo dalla base imponi-
bile. Ovviamente devono essere 
esclusi i beni strumentali, le 
industrie e i terreni coltivati. 
L’economista – di sinistra –
Massimo Riva spiega infatti 
che “una maggiore imposta 
fondiaria potrebbe cancellare 
dall’Italia quel che resta di atti-
vità agricole”. Sulla possibilità 
che le industrie – che hanno 
perso il venti per cento del fat-
turato in media – possano, nella 
presente congiuntura, addossar-
si l’onere di una patrimoniale 
lascio giudicare alla vostra in-
telligenza. Le banche, come tutti 

sappiamo, hanno bisogno in 
realtà di essere ricapitalizzate, 
non solo per effetto della crisi, 
ma anche per corrispondere ai 
parametri richiesti da Basilea 
III. Non a caso il Governatore 
della Banca d’Italia ha suggerito 
ai banchieri di esser cauti nella 
distribuzione dei dividendi e di 
rafforzare piuttosto il capitale 
(sagge parole). 

Quindi nemmeno le banche 
e tantomeno le assicurazioni 
(basti guardare l’andamento 
dell’indice di settore in borsa, 
o, più nel dettaglio, di un titolo 
come Unipol, per capire che 
anche qui non c’è trippa per 
gatti). Che cosa resta? I titoli 
di stato, no, per evitare la fuga 
degli investitori e il conseguente 
default dell’Italia. Restano sol-
tanto gli investimenti mobiliari 
e immobiliari dei risparmiatori 
ovvero la ricchezza delle fami-
glie. Che in Italia è consistente e 
potrebbe in effetti dare un buon 
gettito. Giuliano Amato ne sa 

SOLDI NOSTRI    di Richard Bonhomme
qualcosa: nel 1992 tassò infatti 
a tradimento i depositi bancari 
e i conti correnti dopo aver dato 
ampie assicurazioni che non 
lo avrebbe fatto. Una patrimo-
niale surrettizia potrebbe esser 
introdotta, con il federalismo 
fiscale, sugli immobili (questo 
almeno era il piano del gover-
no, affossato dalle opposizioni 
che, a parole, dicono di volere 
la patrimoniale: curiosa questa 
inversione delle parti). Certo, se 
il bilancio dello Stato lo richie-
de si può far tutto: quando il 
Duca di Modena aveva bisogno 
di quattrini metteva una bella 
tassa sugli ebrei (detentori di 
capitali liquidi) ed era a posto. 
Qualcuno ha però osservato che 
prima di pensare a spremere 
ulteriormente i cittadini biso-
gnerebbe richiamare alle loro 
responsabilità coloro che hanno 
fatto lievitare il debito pubblico 
a questi livelli, vale a dire i 
governanti, tra i quali lo stesso 
Giuliano Amato. Ma anche gli 
imprenditori che hanno fatto 
affari ai tempi di tangentopoli. 
Tanto pagava Pantalone. Ecco, 
se gli tagliassimo le pensioni 
d’oro e confiscassimo i loro pa-
trimoni, come si fa con la mafia, 
non sarebbe più equo?

Moderne favole

nche nel corso di questo 
nuovo anno prosegue la 
corsa al rialzo dell’indi-

ce Crb, paniere di riferimento 
delle principali materie prime 
quotate, che ha di recente toc-
cato un nuovo top relativo, po-
nendo così le basi per allarmare 
la comunità sul fronte dell’in-
flazione. Per esempio, il rame 
ha fatto registrare addirittura 
un massimo storico assoluto 
superando la soglia dei 10 mila 
dollari per tonnellata, il piombo 
si è incrementato di ben oltre il 
20 per cento nell’ultimo anno, il il livello è ancora appropriato 

per effetto della forte e struttu-
rale disoccupazione mondiale e 
dell’assenza di pressioni al rialzo 
dei salari. Molti di questi sono 
stati addirittura ribassati, quasi 
sfruttando la necessità di alcune 
persone di avere un posto di  la-
voro pur di mantenere la famiglia. 
Ribadisco che abbiamo trascorso 
gli ultimi due anni in deflazione, 
cioè di ribasso dei prezzi di mol-
te materie prime e che ora dai 
prezzi minimi sono rimbalzati, 

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

Azionario a rischio
di forte correzione

prezzo del cotone è più che rad-
doppiato, forti rialzi anche sul 
grano, fino ad arrivare al prezzo 
del petrolio schizzato oltre i 90 
dollari la barile, che si è pronta-
mente riflesso nell’incremento 
del prezzo della benzina, sicchè 
per noi italiani ormai sembra 
quasi normale pagare 1,50 euro 
per litro. Dietro tutto questo 
forsennato rialzo indistinto di 
quasi tutte le materie prime, 
mentre il gas naturale per esem-
pio è stato, al contrario, oggetto 
di grandissimi ribassi dei prezzi 
dal 2008 ad oggi, non esiste la 
mano della speculazione finan-
ziaria ? Oppure è tutto frutto 
della esagerata crescita dell’eco-
nomia mondiale e quindi della 
ritrovata forza nei consumi delle 
persone ? 

Di certo non possiamo non 
considerare i forti consumi dei 
paesi emergenti, ma va anche 
ricordato che attualmente il loro 
contributo al pil mondiale è ben 
lungi dal superare quello aggre-
gato dei paesi industrializzati. 

Questi ultimi sono ancora alle 
prese con grandi problemi di 
bassa crescita e di un alto tasso di 
disoccupazione. Soprattutto fra i 
giovani che rappresentano pur 
sempre la fascia di popolazione 
che spende di più in assoluto, 
rispetto per esempio agli anziani, 
e che in molti paesi sviluppati, tra 
cui l’italia, ha raggiunto il 30 per 
cento… In buona sostanza, non 
esiste un vero problema dell’in-
flazione se non di breve periodo, 
perché nel  medio-lungo periodo 

mentre il movi-
mento in atto di 
rialzo dei tassi di 
interesse di breve 
è semplicemente 
un processo di 
normalizzazione 
della curva dei 
tassi. Di questo 
avviso è stato di 
recente il gover-
natore della Bce, 
Trichet, quando 
ha affermato che 
l’attuale surri-
scaldamento dei 
prezzi è legato 
in particolare 
alle componenti 
più volatili, beni 
dell’ energia e 

alimentari, ma che nel lungo 
periodo le aspettative sono ben 
ancorate. Nel frattempo, sulla scia 
del rimbalzo dell’economia mon-
diale, continua il trend crescente 
del mercato azionario. L’indice 
europeo Eurostoxx50, dopo aver 
oltrepassato con forza e volumi la 
resistenza posta a 2.850 punti, sta 
puntando il target finale di medio 
periodo in area 3.300-3.500, ma 
nel breve periodo è a rischio di 
una forte e veloce correzione con 
target area 2.800-2.850 punti circa. 

chiuso in redazione il 15 febbraio 2011
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