
Natale in musica al Mattatoio Culture Club

Natale a tutta musica al Mattatoio Culture Club. Venerdì 23 dicem-
bre, alle 21, concerto dal vivo della band Gli Elementi e, a seguire, 
special guest del dj Little Klaus. Il giorno successivo, alle 23, si 
replica con la selezione musicale “Il salotto buono” di Janne&Anais. 
L’ingresso è gratuito con tessera Arci. 
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SETTEGIORNI NATALE
In questi giorni sono pervenuti 

alla redazione numerosi indirizzi di 
augurio. Ringraziamo e li ricambiamo 
di tutto cuore a: Enrico Campedelli, 
sindaco di Carpi; Gian Fedele Ferrari, 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Carpi; Simone Tosi, Cinzia Caruso, 
Carmelo A. D’Addese, Alessia Ferrari, 
Maria Cleofe Filippi, assessori Comu-
ne di Carpi; Alessandra Selmi, av-
vocato; Deanna Dodi, docente; Gian 
Michele Spaggiari, liceo scientifi co 
“Manfredo Fanti”; Isa Aldini, pre-
sidente Avo; il Consiglio e i ragazzi 
dell’Ushac; Avis Carpi;  VivereDonna; 
Francesca Testi, giornalista; Tama-
ra Calzolari, Cgil; Mario Zucchelli, 
presidente Coop Estense; Giorgio 
Vecchi, Massimo Fontanarosa e An-

drea Baraldi, Confcommercio Ascom 
Modena; Stefano Cestari, Lapam; 
Adamo Neri, Confindustria; Fran-
cesca Kovacic e famiglia; Giovanni 
Ferrari, Lameplast Group; Gaetano 
Zanoli, ingegnere; Angelo Giovannini 
e Giovanni Medici, Comune di Carpi; 
Giovanna Silingardi, Fondazione San 
Carlo Modena; Banca del Tempo; Ac-
cademia di danza arte e spettacolo di 
Correggio; Gruppo Parkinson; Rinno-
vamento per Novi; Centro Missiona-
rio Diocesano; Comune di Mirandola; 
Università Libera Età Ginzburg; Maria 
Cristina Verrini;  Università Gasparini 
Casari; Barbara Bulgarelli, Cna; Ema-
nuela Contini; Rossana Bonvento, 
Faith Gospel Choir; Manuela Carli, 
Enrico Contini, architetti.

isperati saremo noi, altro 
che Monti. Alla luce degli 
accordi intergovernativi 

in discussione nell’area euro, 
sono previste manovre annue da 
40 miliardi di euro per vent’anni, 
per riportare il debito pubblico 
dell’Italia sotto la soglia del 60 
per cento del Pil. A Pil invariato, 
s’intende. Questo significa che 
la crescita aiuterebbe, ma che in 
realtà, essendo le manovre reces-
sive, il dato potrebbe essere peg-
giore. Tradotto in soldoni: evitare 
il default costerà all’Italia ripetuti 
sacrifi ci ben maggiori di quelli 
affrontati con l’attuale manovra. 
D’altra parte fallire sarebbe an-
cora peggio, quindi siamo tra 
l’incudine e il martello. Intanto 
l’arrivo della recessione è ormai 
certo, secondo tutti gli uffi ci studi. 
Ecco perché la borsa di Milano 
continua ad andare male (non si 
è ancora visto il rally di Natale), 
mentre invece cominciano a mi-
gliorare sensibilmente i prezzi dei 
titoli di stato, soprattutto a breve 
scadenza (entro due-tre anni). I 
rendimenti infatti sono in forte 
calo, mentre è stabile il rendi-
mento (alto) del titolo decennale. 
Merito della manovra di Monti? 
Non direi. Piuttosto merito della 

Bce di Mario Draghi che ha con-
cesso fi nanziamenti illimitati per 
tre anni alle banche, a fronte della 
consegna di titoli in garanzia. 
Quindi il gioco è sempre il solito: 
la Bce, per salvare le apparenze, 
non acquisterà direttamente titoli 
di stato ma fi nanzierà le banche a 
tassi bassissimi (l’un per cento); 
le banche a loro volta acquiste-
ranno titoli di stato che rendono 
mediamente il cinque, incassando 
la differenza e aggiustando così i 
bilanci (ma facendo in tal modo 
fi nanza e non banca: la stretta cre-
ditizia dipende anche da questo).

Grazie a questo giochetto per 
almeno tre anni non dovrebbero 
fallire né gli stati né le banche 
dell’area euro, salvo imprevisti. 
Se vi interessa approfondire da 
quali parti potrebbero venire gli 
imprevisti potete consultare la 
rivista di geopolitica Limes che 
dedica ai problemi dell’euro un 
corposo fascicolo (la rivista la 
trovate sia in edicola che in li-

breria, ma anche alla biblioteca 
comunale). Vedere i problemi 
dell’Italia inquadrati in un’ottica 
internazionale è utile per sprovin-
cializzare il dibattito. A leggere 
i quotidiani sembra infatti che i 
problemi della crescita derivino 
dalla mancata liberalizzazione 
dei taxi! Mentre i veri nodi da 
sciogliere riguardano la divisione 
internazionale del lavoro e l’ac-
cesso alle materie prime. Nodi 
che in tutte le precedenti occa-
sioni sono stati sciolti solo con 
le guerre. Auguriamoci pertanto 
che la comunità internazionale 
sappia governare la crisi mon-
diale e trovare sbocchi pacifi ci, 
costi quel che costi. Se il quadro, 
a livello macro, è questo, c’è da 
dire che ognuno sta giocando la 
sua partita in libertà. Per esempio 
ormai è chiara la politica della 
Germania: la Merkel fa aggiotaggio 
quando alimenta deliberatamente 
l’incertezza sui mercati. Le sue 
dichiarazioni spaventano gli in-

vestitori che corrono a comprare 
il bund tedesco e vendono i titoli 
degli stati periferici dell’area euro. 
In questo modo la Germania si fi -
nanzia al costo dello zero virgola, 
mentre l’Italia sui decennali paga 
quasi il sette per cento. 

Per le persone normali l’ag-
giotaggio è un reato, punito dalla 
legge. C’è da sperare che la ritro-
vata credibilità dell’Italia, grazie a 
Mario Monti, serva a riequilibrare 
la situazione. D’altra parte quan-
do tace (raramente) la Merkel, 
parla Berlusconi e ci pensa lui 
ad affondare la borsa. Ma perché 
questo qui parla ancora? A che ti-
tolo, dopo averci portato sull’orlo 
del fallimento? Vuol far vedere 
che conta ancora qualcosa. E, in 
effetti, in qualche modo ha con-
dizionato la manovra del governo 
Monti. Per esempio abolendo la 
parola patrimoniale (bravo fur-
bo, così i sindacati scioperano e 
vanno in piazza rivendicandola). 
Siccome patrimoniale è un ter-

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
mine impronunciabile, si utilizza 
l’imposta di bollo. Bollo su tutto: 
titoli, assicurazioni, libretti, buoni 
postali, conti correnti e, udite udi-
te, persino sulle case possedute 
all’estero. Il bollo sulle case non si 
era mai sentito, nemmeno al tem-
po di Checco Due. E’ chiaro che 
trattasi di imposte patrimoniali, 
ma il Pdl, si sa, per motivi eletto-
rali è contrario alla patrimoniale 
e quindi… Ma sui patrimoni son 
ben altre le imposte che gravano 
per davvero, come quella, occulta, 
determinata dall’infl azione che è 
pari al doppio di qualsiasi ren-
dimento ottenibile al netto delle 
tasse (per inciso, aumentate anche 
quelle, dal governo Berlusconi, 
dal 12,5 al 20 per cento, chissà se 
i sindacati se ne ricordano quando 
chiedono di tassare le “rendite”). 

Ma ancora più pesante è la 
tosatura dei patrimoni dovuta 
ai crolli di borsa e del valore dei 
titoli di stato (e di tutti gli asset 
correlati: fondi d’investimento, 
assicurazioni, fondi pensione, ec-
cetera). Mediamente, quest’anno, 
circa il trenta per cento di perdita, 
sul capitale, non sul rendimento. 
Ovvero, un terzo dei patrimoni si 
è volatilizzato: cos’altro si vorreb-
be tassare ancora?

Monti disperato?

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

Senza l’unione fi scale
preparatevi al caos

chiuso in redazione il 20 dicembre 2011
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a r o  l e t t o r e ,  a n c h e 
quest’anno, ormai in 
prossimità delle feste 

Natalizie, è giunto il momento 
di tirare le somme. Per la prima 
volta, dopo tantissimi anni dal 
dopoguerra, credo che ognuno 
di voi debba fare un maggiore 
sforzo per metabolizzare meglio 
quanto accaduto nel 2011. 

E’ giunto il momento che tutti 
voi siate più consapevoli e che 
consideriate con minor superfi -
cialità quanto da me analizzato di 
volta in volta sulle conseguenze 
dell’attuale crisi bancaria, inizia-
tasi nel 2008 e ancora in corso e 
che è ben lungi dall’essere termi-
nata. Eppure fi no a pochi mesi fa, 
poco prima dell’estate, a molti di 
voi avevano fatto credere che la 
crisi non era poi così pesante, ma 
l’accelerazione negativa che ha 
poi avuto in termini macroecono-
mici nel corso dei mesi di ottobre e 
novembre ha fi nalmente smentito 
completamente tutti coloro che 
predicavano il cieco ottimismo. 
Non per questo, ci tengo a preci-

sare, si deve essere pessimisti, ma 
assolutamente più realisti e sopra-
tutto essere molto più propositivi 
e ben informati affi nchè si possano 
trovare delle soluzioni veramente 
effi caci per tutti noi, perché ormai 
il tempo sta per scadere. 

Dico questo perché è ben 
evidente sotto gli occhi della co-
munità fi nanziaria l’ampliarsi del 
contagio del rischio default verso 
più paesi dell’Eurozona, e quindi 
non più soltanto verso la Grecia. 
Purtroppo, nel mese di novembre, 
anche il Belpaese, per il quale nu-
tro un profondo senso patriottico, 
ha corso il rischio di ritrovarsi 
dirottato dall’oggi al domani verso 
il fallimento (default tecnico del 
bilancio dello Stato) e la prova 
eloquente di questo rischio è l’im-
pennata del rendimento dei titoli 
di Stato italiani, in particolare di 
quelli a breve scadenza, tra i 2 e 
i 3 anni, con i rendimenti che a 
un certo punto hanno raggiunto 
livelli superiori a quelli dei titoli 
con scadenza più lunga. Tale si-
tuazione tecnico  fi nanziaria, nota 

come “inversione della curva dei 
rendimenti”, rappresenta un’og-
gettiva presenza del serio rischio 
di default.  Ed è per questo che ora 
ci ritroviamo a dover accettare, 
per non dire subìre, il contenuto 
del decreto Salva-Italia. 

Ma questo è solo l’inizio. 
Infatti, la Germania, ben più con-
sapevole della gravità di questa 
crisi economica-fi nanziaria, sta 
valutando tra le sue opzioni anche 
l’opportunità di uscire dall’euro 
piuttosto che farsi perno di un 

mega piano di salvataggio di 
più paesi tra i Piigs (Portogallo, 
Irlanda, Italia, Grecia, Spagna). E’ 
ovvio che questo scenario sarebbe 
catastrofi co per gli stessi tedeschi, 
seppur in misura minore rispetto 
all’impatto sùbito dagli abitanti 
dei paesi Piigs e a conti fatti po-
trebbe costare addirittura molto 
meno. 

La posta in gioco è molto 
alta e confi do personalmente in 
una soluzione che vada nella 
direzione di mantenere l’unità 

europea, purchè si decida in fret-
ta di modifi care parzialmente il 
trattato europeo e soprattutto di 
avviare nel concreto il processo 
di integrazione fi scale tra tutti i 
paesi aderenti, a cui affiancare 
un  programma di rinascita delle 
economie nazionali. 

Quanto è stato già fatto sino ad 
oggi è assolutamente insuffi ciente 
e deve essere migliorato nei mesi 
a venire, altrimenti nei prossimi 2 
o 3 anni sarà il caos generalizzato 
a prendere il sopravvento, con 
fallimenti di stati, di aziende, di 
banche in tutti i paesi sviluppati, 
Regno Unito e America compresi. 

Per concludere, vorrei consi-
gliarvi di monitorare attentamente 
la vostra posizione finanziaria 
e, se non l’avete già fatto prima 
dell’estate, quando c’erano già i 
primi sintomi di quanto poi ac-
caduto, di ridurre sempre più le 
componenti a rischio del vostro 
portafoglio, come l’azionario 
(magari sfruttando i rimbalzi), le 
materie prime, i titoli bancari e 
statali a bassa affi dabilità, in at-
tesa che le autorità internazionali 
prendano  le decisioni tanto accla-
mate dai mercati fi nanziari. Forse 
oggi, come  mai, il cash potrebbe 
diventare un asset importante. 

A tutti voi auguro un sereno 
Natale e felice anno nuovo.


