
A Soliera asta pubblica per quattro lotti edificabili
Si svolgerà venerdì 11 novembre, alle 10, nel Municipio di Soliera, l’asta 
pubblica con cui il Comune mette in vendita quattro lotti edificabili in 
via Menotti, nell’area dove ora si trova la scuola materna “Nino Bixio”. Il 
bando integrale (le domande vanno presentate entro le 9 di quel giorno) è 
pubblicato all’Albo Pretorio di Soliera e sul www.comune.soliera.mo.it. 
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SETTEGIORNI
La crisi, quando arriva a stringere come sta 

accadendo, ha questo di positivo: non tollera balle 
e scoperchia le finzioni. Ed è meraviglioso vedere 
dissolversi le architetture di immagine costruite 
con gli annunci in sostituzione dei fatti, con le 
genuflessioni al posto dei confronti, con le ministre 
belle e basta, con le ribalte televisive al posto del 
lavoro notturno, con le barzellette esibite ai summit 
internazionali invece dei dossier, con l’insipienza 
contrabbandata per superiore onnipotenza, con 
le strizzate d’occhio camuffate da autorevolezza. 

Rientriamo a casa. “Calderone Pd: Tosi da Ci-
vati, Arletti con Renzi”, titolava martedì un foglio 
modenese, a commento della divaricazione che il 
partito di Bersani registra in materia di “rottamazio-
ne” della classe dirigente. Sarà, ma l’impressione è 
che il ricambio generazionale in tutto questo c’entri 
poco o nulla. E che, spacciato per nuovo e insolito, il 
conflitto altro non sia che l’eterno riproporsi dell’in-
conciliabilità tra Margherita (Renzi) e Ds (Bersani). 
La tensione, insomma, si sarebbe manifestata 
anche se il Sindaco di Firenze stesse per compiere 
settant’anni. E Civati? Si direbbe l’esca cooptatrice 

venuta da dentro la tradizione post comunista del 
battere l’avversario con i suoi stessi mezzi. Anche 
perché certi “giovani” che lo sostengono da Carpi 
possono esibire fra i quindici e i vent’anni di mili-
tanza, avendo assunto le prime nozioni con il latte 
del Kalinka e non potendo vantare precisi profili 
professionali al di fuori della politica.   

Ha avuto un certo risalto sulla stampa citta-
dina la presa di posizione del consigliere Lorenzo 
Paluan, grillino e rifondatore, contro le mozioni 
dirette a intitolare vie e piazze e passibili di tradursi 
in cospicue perdite di tempo da parte del Consiglio 
comunale. Poi, lo stesso Paluan ne ha presentate 
ben tre (per intitolazioni a Wangani Maathai, a 
Vittorio Arrigoni e a Giorgio Ambrosoli) avvalendosi 
dell’apodittica affermazione che le sue “sono serie 
per quanto riguarda i nomi presentati”. Ricordiamo 
un’altra proposta “seria” del movimento grillino, 
dibattuta fino alle ore piccole in più di un Consiglio 
in nome della partecipazione: la trasmissione in 
diretta delle sedute consiliari. E’ stata soppressa 
da qualche settimana per audience declinante: 
possiamo vantarci di averlo previsto?

a tassa più odiosa e sub-
dola, dopo l’inflazione, 
è quella determinata 

dall’incertezza. Nessuno lo 
dice, ma avete provato a calco-
lare quanto stanno perdendo 
i risparmiatori italiani a causa 
dell’instabilità dei mercati che 
dura ormai da cinque anni? E 
non mi riferisco alle perdite in 
corpore vili, ovverossia a quelle 
più evidenti in conto capitale 
dovute alla flessione dei corsi 
di tutti i principali asset (azio-
ni, obbligazioni, titoli di stato 
eccetera). Intendo, piuttosto, 
i mancati guadagni, ovvero il 
lucro cessante dovuto all’impos-
sibilità di gestire razionalmente 
i risparmi. Restare liquidi assi-
cura una certa tranquillità, ma 
fa evaporare ogni prospettiva 
di guadagno: nessun giacimento 
liquido, al netto delle tasse, assi-
cura il recupero dell’inflazione 
(quindi la perdita è certa). Ma 
anche questo è ovvio. Meno 
ovvio è quanto stiano perden-
do gli Italiani spaventati dal 
rischio default del loro paese e 
impossibilitati pertanto a inve-
stire tranquillamente in titoli di 
stato domestici. Arrotondo per 

semplicità, ma le grandezze non 
sono lontane dal vero: fatto 100 
il costo degli interessi sul debito 
pubblico per lo Stato italiano, 
almeno 50 va all’estero anziché 
nelle tasche dei connazionali. 
Sono circa cinquanta miliarduz-
zi di euro sottratti annualmen-
te ai consumi e all’economia 
nazionale. Il paradosso è che 
le famiglie italiane potrebbero 
benissimo permettersi di sotto-
scrivere l’intera quota di debito 
pubblico in mano agli stranieri, 
ma sulla somma equivalente, 
tenuta liquida, i risparmiatori 
incassano uno zero virgola. E ciò 
solamente a causa dell’incertez-
za dovuta ai tentennamenti di 
politici nostrani e di eurocrati 
di basso profilo. 

Che la politica dell’incertez-
za sia scientemente perseguita 
dalla Germania è ormai un dato 
acquisito per molti autorevoli 
commentatori. Si dice che lo 

faccia per indurre i paesi cicala 
a mettersi in riga, il che è plau-
sibile. Io però avanzo un altro 
sospetto: la Germania si sta av-
vantaggiando enormemente per 
la fuga del risparmio dai paesi 
periferici. Tutti corrono a com-
prare il bund, il che ne fa salire 
i prezzi e scendere i rendimenti. 
Insomma più si allarga lo spread 
tra il bund e il btp e più noi pa-
ghiamo interessi salati mentre i 
Tedeschi li pagano sempre più 
bassi. Non ci vuol molto a vede-
re la malizia in tutto ciò. Non si 
spiega altrimenti la loquacità dei 
principali responsabili tedeschi 
ogni qual volta le borse tentano 
un timido rimbalzo o si riduce lo 
spread tra i titoli di stato italiani 
e quelli tedeschi. Subito inter-
viene il grillo parlante di turno, 
in calzoni o in gonnella non fa 
differenza, e tutto precipita im-
mantinente. Ormai la casistica è 
vastissima e non vale nemmeno 

la pena ripercorrerla. 
Ciò premesso, atteso che 

le nostre sorti dipendono da 
uno starnuto di Berlino, chi 
volete che si fidi a investire in 
alcunché? Certo gli Italiani non 
sono immuni da colpe: hanno 
seguito il pifferaio per quasi un 
ventennio, ora sono chiamati 
a pagare dazio. Curioso però 
il popolo italiano: in meno di 
novant’anni ha creduto per oltre 
quarant’anni complessivamente 
in due soggetti come Mussolini e 
Berlusconi, un record mondiale 
di dabbenaggine (salvo i libici, 
che hanno seguito e osannato 
Gheddafi per 42 anni, tutti di 
fila, almeno noi abbiamo avuto 
l’intervallo). 

Tornando ab ovo, anche 
l’incertezza è una tassa e che 
tassa! Per non parlare poi del 
disagio serpeggiante riguardo 
alla futura sorte del risparmio 
nazionale e della moneta. Non 

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
c’è bisogno di leggere i blog su 
internet, basta parlare con le 
massaie in coda nei negozi: la 
paura è palpabile. Ciò premesso 
non si capisce cosa osti al “licen-
ziamento” di questo governo la 
cui sola esistenza è di danno al 
Paese. Un governo tecnico con 
un programma riformista in 
campo economico e l’obiettivo 
della riforma elettorale dovrebbe 
trovare facilmente una maggio-
ranza in Parlamento, data la 
situazione. O tutti noi dobbiamo 
restare in braghe di tela per la 
bella faccia di Scilipoti? Forse 
le opposizioni tentennano per 
evitare una situazione simile 
a quella greca, dove il governo 
di centro sinistra, succeduto al 
governo di centro destra respon-
sabile del disastro della nazione, 
ora si trova la piazza contro do-
vendo necessariamente assume-
re provvedimenti impopolari. 
Insomma, se si arriverà al crack, 
meglio che a Palazzo Chigi ci sia 
Berlusconi devono aver pensato 
in molti. Convincimento che si 
sarà certamente rafforzato so-
prattutto dopo aver visto la fine 
di Gheddafi assalito da una folla 
inferocita. 

Lucro cessante

continui disagi sociali 
cui assistiamo quoti-
dianamente ormai in 

diversi paesi del mondo e il 
preoccupante impoverimento 
generalizzato nell’occidente, 
Europa e Usa, sono emersi 
ancor più con la crisi bancaria 
2008/2009, ma trovano le radici 
più profonde nella modifica del 
trattato internazionale del com-
mercio (Wto, World trade orga-
nization). Infatti, circa 15 anni 
fa i potenti del nostro pianeta (le 
mani forti) decisero di affermare 
sempre più la loro sovranità, o 
meglio la loro ricchezza, orien-
tata ad allargare nel corso degli 
anni, con una certa gradualità, 
il dirompente divario tra ricchi 
e poveri. Per ottenere questo in 
maniera “democratica” hanno 
appunto previsto, per non dire 
imposto, la variazione del trat-
tato commerciale dando il via 
alle famigerate delocalizzazioni 
industriali, soprattutto in “Cin-
donesia”, acronimo di Cina, 
India e Indonesia, con l’ovvia 
eliminazione, seppur graduale, 
di tanti posti di lavoro nel mon-
do occidentale. 

Oggi, per esempio, la Cina 
è divenuta la “fabbrica” prin-
cipale del sistema economico 
internazionale. C’è chi sostiene 
naturalmente che quelle delo-

determinato, ma nel frattempo 
sono serviti a mantenere alti i 
consumi che sono il vero moto-
re dell’economia. Naturalmente 
quei consumi erano destinati 
prima o poi a crollare drasti-
camente, evento che puntual-
mente si è verificato non appena 
il meccanismo “virtuale” si è 
inceppato. Infatti, dal momento 
che l’intero sistema debitorio 
si reggeva sul continuo rialzo 
dei prezzi delle case (che co-
stituivano la garanzia di base 
per concedere i finanziamenti), 
quando i prezzi hanno raggiun-
to il picco finale, ecco allora che 
come d’incanto tutti i problemi 
sono venuti a galla. E visto che 
in economia si ha la certezza 
che tutto prima o poi torna in 
equilibrio, anche questo evento 
era preventivabile, con l’unica 
incertezza del quando. Così oggi 
ci troviamo in una situazione 
economica decisamente grave 
e che stenta a riprendersi per 
le ovvie motivazioni mostrate. 

I prossimi anni saranno pur-
troppo ancora pieni di difficol-
tà, in particolare per i paesi più 
deboli e ormai il default della 
Grecia è solo questione di tem-
po, con possibile estensione in 
futuro ad altri paesi periferici, 
tra cui l’Italia che, per quanto 
se ne dica sulla riconosciuta ca-

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

Tutto procede 
come da copione
aspettando il default
calizzazioni erano necessarie, 
perché il sistema economico 
per funzionare bene richiede 
la concorrrenza. Peccato però 
che i paesi verso cui sono af-
fluiti quasi tutte le principali 
produzioni mondiali abbiano 
adottato con assoluta certezza 
una concorrenza sleale, dal mo-
mento che i produttori, grandi 
multinazionali, si sono potuti 
avvantaggiare di condizioni del 
costo del lavoro a prezzi ridico-
li, compreso lo sfruttamento del 
lavoratore. 

Nel frattempo ci avevano 
raccontato che i posti persi in 
occidente sarebbero stati so-
stituiti grazie all’avvento della 
tecnologia e alla trasformazio-
ne da economia industriale in 
economia di servizi. Se è pur 
vero che questo in parte è av-
venuto è altrettanto vero, ed era 
scontato sin da allora, che non 
c’è stata una pari sostituzione. 
Così i potenti, per continuare 

nel loro intento, hanno pensato 
anche di alleviare il problema 
disoccupazione, facilitando i 
finanziamenti a tutti, sempre 
gradualmente, fino ad arrivare 
al paradosso di finanziare sog-
getti addirittura senza reddito.

Ma come è possibile? verreb-
be da domandarsi. Certo, con 
l’ingegneria finanziaria, tutto è 
stato possibile, perché le banche 
concedevano prestiti anche ai 
non meritevoli semplicemente 
perché potevano rivendersi 
quel prestito attraverso le carto-
larizzazioni. In buona sostanza 
sono stati creati dei veicoli 
speciali contenenti quei rischi 
e trasformati in bond, vale a 
dire veri titoli obbligazionari, 
che poi puntualmente sono stati 
venduti ai risparmiatori attra-
verso i fondi d’investimento. 
Tutto questo ha garantito per 
anni redditi a certi lavoratori 
dell’occidente che già in par-
tenza sarebbero stati a tempo 

chiuso in redazione il 25 ottobre 2011
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pacità di reagire alle situazioni 
difficili, nutro seri dubbi che 
stavolta ce la possa fare, perchè 
sono i numeri negativi e molto 
pesanti a non reggere più. 

Il noto, elevato debito pub-
blico, il secondo più alto al 
mondo tra le economie svilup-
pate di cui la metà circa del suo 
controvalore in mano estera; e 
una crescita economica media-
mente vicino all’uno per cento 
ovvero una continua stagna-
zione economica che ormai è 
divenuta cronica, tutto questo 
fa dell’Italia un paese che per 
la prima volta nella sua storia 
rischia di dover soccombere al 
tentativo di evitare il default, 
per poi, cancellato il pesante 
debito, intraprendere un nuovo 
percorso di crescita, proprio 
come fece l’Argentina. 

Un’ancora di salvezza un 
giorno, quando fossimo ormai 
prossimi al nostro default, po-
trebbe venire magari dagli aiuti 
dei Cinesi che, per estendere 
la loro potenza in Europa, po-
trebbero avvantaggiarsi della 
posizione geografica dell’Italia e 
di qualche buona partecipazio-
ne aziendale. Ma tutto questo, 
naturalmente, a che prezzo 
potrà avvenire? Come dicono gli 
americani, nessun pasto è gratis 
a Wall Street.


