
Chiuso al traffi co un tratto di via Remesina esterna
E’ provvisoriamente chiuso al traffi co (eccetto per i residenti) il tratto di 
via Remesina esterna che va da via Martinelli a via dei Grilli. Sono infatti 
in corso dei lavori di tombamento del fossato, legati alla realizzazione di 
un nuovo comparto abitativo adiacente, che comportano l’occupazione 
di parte della strada per il deposito di materiali e mezzi d’opera.
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SETTEGIORNI
La Gazzetta intervista sui rispettivi vitalizi due 

ex Consiglieri regionali e una che è stata anche 
in Parlamento, tutti di Carpi. Si tratta di Werther 
Cigarini, Rossano Bellelli e Isa Ferraguti che, a 
prescindere dalle pensioni Inps maturate per 
altre attività e considerando solo i benefi ci della 
politica, ricevono mensilmente dai 1.882 euro 
lordi – i primi due – ai 3 mila 812, sempre lordi, 
della terza. Prima osservazione: una legislatura di 
5 anni in Regione, come ammette lo stesso Bellelli, 
gli ha prodotto una pensione maggiore di 35 anni 
di contributi versati all’Inps. E c’è chi ancora si 
stupisce per l’affollarsi delle candidature a ridos-
so di qualsivoglia scadenza elettorale? Sempre 
meglio che lavorare, avrebbe detto Luigi Barzini, 
anche se lui si riferiva al mestiere di giornalista, 
non a quello di politico. Seconda osservazione: 
Ferraguti capisce, ma precisa di essersi impegnata 
per anni “…in varie attività di rilevanza sociale, 
investendo il mio tempo e denaro”. Un esempio? 
“Ho svolto per 10 anni gratuitamente il ruolo di 
consigliere di parità in Provincia per combattere 
le discriminazioni sul lavoro”. Non si può che 

volerle bene, a Isa Ferraguti. Anche a quelli, però, 
che volontari per una causa lo sono, guadagnando 
solo 1.200 euro al mese e strappando il tempo 
con i denti.

Ma andiamo oltre. La fonte ispiratrice del dise-
gno del parco al centro del piano particolareggiato 
della Cmb per l’oltreferrovia? Ora sappiamo qual 
è: i grafi ci di Kandinsky, come ha rivelato lo stesso 
progettista. Il che fa ricordare la stella di Davide 
ricavata disponendo le pietre di pavimentazione 
del parchetto nei pressi del Cimitero israelitico. 
Che cosa hanno in comune i due disegni? Che per 
capire che esistono, occorre salire su un elicottero. 
Infatti, nessuno a Carpi sa che al centro del parco 
nei pressi del Cimitero israelitico è disegnata una 
stella di Davide. Questione di ampiezza di vedute. 
Più di quelle di un’azienda che, senza specifi care 
dov’è insediata, si presenta così sulla pagina car-
pigiana di un quotidiano: “Grazie alla sua giovane 
esistenza si propone alla clientela con serietà e 
professionalità”. Il che suona un po’ irriguardoso 
da parte di chi campa sulle esistenze protratte, 
trattandosi di un’agenzia di pompe funebri.

econdo una ricerca del 
Credit Suisse, gli Euro-
pei, tra il 2011 e il 2012, 

hanno perso l’equivalente di 11 
mila miliardi di dollari (poco 
meno di 10 mila miliardi di 
euro ovverossia, a spanne, qua-
si venti milioni di miliardi di 
lire). Cifre da capogiro. 

Quanto  avranno perso 
complessivamente, dal 2007, 
dall’inizio della crisi? E questo 
è niente: il bello viene adesso, 
con la raffi ca di tasse per ripia-
nare il debito pubblico e con 
tagli ai bilanci pubblici che 
avranno effetti recessivi (per 
ogni euro che lo Stato non spen-
de c’è qualche percettore di 
redditi che resta a bocca asciut-
ta). Non solo in Italia, Grecia e 
Spagna, anche in Francia (la 
popolarità di Hollande infatti 
è colata a picco dopo l’ultima 
manovra fi nanziaria). 

Casualmente ho ripreso in 
mano un libricino di Roma-
no Prodi, datato 1999 (erava-
mo agli inizi dell’avventura 
dell’euro), dal titolo “Un’idea 
di Europa”. Quanto erano di-
verse le premesse (e le promes-
se) dall’esito che ora constatia-

mo… Nel decennio trascorso 
abbiamo vissuto di sogni e di 
vere e proprie bufale, come il 
federalismo (ricordate la de-
voluscion di Bossi? Sembrava 
la parola magica) ora in fase di 
rapido smantellamento (poco 
manca che aboliscano le Re-
gioni). 

Dalle promesse berlusco-
niane di un milione di nuovi 
posti di lavoro siamo passati a 
quattro milioni di disoccupati 
e al fallimento di mille imprese 
ogni mese. E dalle promesse 
di riduzione del carico fi scale 
siamo passati persino ai tagli 
delle detrazioni e alla tassazio-
ne degli assegni di invalidità 
e delle pensioni di guerra. E 
ancora, tutto ciò premesso, il 
debito pubblico non è sceso di 
un euro. 

Il governo Monti, nei mesi 
scorsi, ha effettuato ben tre ma-
novre (ormai siamo all’ottava) 

col pretesto di non aumentare 
l’Iva l’anno prossimo. Ora sap-
piamo che l’Iva aumenterà, ma 
solo di un altro punto: “Come 
è buono lei”, avrebbe esclamato 
il ragionier Fantozzi. 

Dopo le patrimoniali (ca-
muffate da imposte di bollo) è 
in arrivo anche la demagogica 
Tobin Tax. Così i risparmi, che 
già erano tassati sul rendimento 
(mediamente al venti per cento) 
e quando stavano fermi (allo 
0,10, sul capitale, dal 2013 allo 
0,15), saranno tassati anche 
quando si muoveranno (fino 
allo 0,50, se non erro, sempre 
sul capitale). 

In altri termini, sommando 
le varie voci di prelievo forzoso, 
i frutti del risparmio van tutti in 
tasse e spese, al risparmiatore 
resta, per intero, solo il rischio 
(per non parlare della tassa oc-
culta, che si chiama infl azione). 
Per questo, quando sentiamo 

qualche demagogo da strapaz-
zo parlare di patrimoniale, il 
pensiero corre inevitabilmente 
all’etilometro. Per inciso, la 
Tobin Tax sarà applicata solo da 
alcuni paesi, i più astuti: Lon-
dra, come al solito, si è chia-
mata fuori e aspetta fi duciosa i 
capitali provenienti da mezza 
Europa (dopo aver già accolto 
i ricchi in fuga dalla Francia). 
Ma tutta questa spremitura 
sarebbe ancora cosa da nulla 
se portasse qualche risultato 
concreto, ovverossia se si ve-
desse davvero la luce in fondo 
al tunnel. Permane invece una 
situazione di diffusa incertezza 
caratterizzata da sempre nuove 
scadenze: prossimamente la 
dilazione da concedersi alla 
Grecia e la richiesta di aiuto da 
parte della Spagna. 

Continua così lo stillicidio 
in atto ormai da anni, mai che 
si intraveda una soluzione defi -

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
nitiva e radicale, quale che sia. 
L’integrazione europea sembra 
avviata a una accelerazione, ma 
i tempi continuano e essere di 
una lentezza esasperante e i 
meccanismi sempre farraginosi 
e talora poco credibili. Come 
l’Esm, il fondo salva stati, che 
dovrebbe avvalersi anche dei 
contributi degli stessi Stati che 
chiedono aiuto. Una contraddi-
zione in termini, per non dire 
una tragica barzelletta. Ma la 
cosa più grave è che gli stessi 
eurocrati hanno minato la fi du-
cia nella moneta europea nella 
quale i popoli avevano invece 
creduto con entusiasmo. Ci si 
può infatti difendere da tutte le 
sventure congiunturali, ma si è 
disarmati quando chi batte mo-
neta fa capire, sostanzialmente, 
di avere scherzato. In meno 
di un secolo i Tedeschi sono 
riusciti a rovinare l’Europa 
per ben tre volte (questa volta 
pacifi camente, infatti l’Unione 
europea ha preso il Nobel per 
la pace). Noi Italiani però ci 
abbiamo messo del nostro, col 
berlusconismo, la corruzione, 
gli scandali e la fi nanza allegra. 
Ora paghiamo dazio.

Un’idea di Europa

Borse vicine 
alla svolta

MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )
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ella situazione in cui 
ci troviamo, se doves-
simo guardare solo al 

Pil dell’Eurozona e dell’intera 
economia mondiale, al tasso 
di disoccupazione europeo e 
americano, all’elevato livello 
di indebitamento di tutti gli 
stati sviluppati eccetera, sicu-
ramente la risposta al quesito 
su quale trend aspettarci dalle 
borse mondiali sarebbe di attesa 
di un prossimo ribasso, forse 
anche pesante. 

Eppure, non è così scontato, 
perché mai prima d’ora abbia-
mo dovuto fronteggiare un qua-
dro così preoccupante in tutto 
il mondo (con la sola eccezione 
di alcuni paesi emergenti) e tale 
da aver  indotto diverse banche 
centrali a prendere delle misure 
non convenzionali, fi no a barare 
i conti e a vanifi care tutte le 
certezze del passato. 

E allora, come potrebbe 
cercare di districarsi un comu-
ne risparmiatore? Ebbene, il 
primo consiglio è che bisogna 

innanzitutto rimanere sempre 
e comunque prudenti quando 
si decide di investire denaro 
sui mercati azionari e che la 
vera occasione di acquisto sarà 
molto più avanti nel tempo. Ma 
se vogliamo approfi ttare anche 
per il prossimo anno, possiamo 
solo cercare di trovare delle 
conferme dai mercati, affi dan-
doci soprattutto alla loro analisi 
grafi ca. 

Uno  spunto interessante 
sul destino delle borse, ci viene 
fornito spesso dal cambio dol-
laro australiano contro dollaro 
americano (aud/usd). Se infatti 
si confrontano (vedi i grafi ci) il 
trend del cambio con quello del 
dow jones (borsa americana) si 
nota una quasi perfetta linearità 
nella tendenza sia al rialzo che 
al ribasso. Così, dall’analisi del 
trend del cambio aus/usd, come 
da grafi co sottostante, possiamo 
ricavare anticipazioni sul pros-
simo trend della borsa america-
na. Stiamo entrando nella zona 
calda, quella indicata dall’area 

bianca tratteggiata e quindi, così 
come si è verifi cato dal 2008 
in poi, i mesi a venire saranno 
decisivi per stabilire l’entità 
della correzione di Wall Street. 
Come potete notare, il cambio 
aus/usd è partito al rialzo dal 
minimo di ottobre 2008 e ha 
confi gurato un ciclo di circa 18 
mesi (da minimo a minimo) di 
cui 2/3 del tempo al rialzo e poi 
1/3 al ribasso. Allo stesso modo, 
dal 2010 in poi, si è confi gurato 
un secondo ciclo al rialzo della 
durata di 16 mesi, mentre ad 
oggi ci troviamo all’interno di 
un terzo ciclo, partito a ottobre 
2011 e che dovrebbe terminare 

nei prossimi prossimi 3 - 6 mesi, 
visto che la sua durata attuale 
è già di 12 mesi. Ora stiamo 
entrando nella parte fi nale del 
terzo ciclo, indicativamente 
quella più ribassista. Ma questo 
intero ciclo sta assumendo sem-
pre più una una forma laterale, 
come si nota anche dalla media 
mobile, e non così chiaramente 
rialzista come nei 2 cicli prece-
denti. Questa tendenza laterale 
potrebbe anche  indicare una 
lunga e sana pausa del merca-
to. Tuttavia, a livello grafi co si 
intravede la formazione di un 
triangolo rettangolo discenden-
te che in analisi tecnica è una fi -

gura ribassista e che 
si svilupperà con 
la rottura al ribasso 
del mega supporto 
in area 0.94 - 0.95, 
in chiusura setti-
manale. Ma occorre 
prestare attenzione, 
perché il fallimento 
tecnico della fi gura 
ribassista si tramute-

rebbe in una grande occasione 
di acquisto sui mercati azionari, 
anche se l’economia langue e si 
è in presenza di dati piuttosto 
negativi. Questo secondo sce-
nario richiederà naturalmente 
che i prezzi del cambio aus/usd 
rompano al rialzo la trendline 
discendente e superino il massi-
mo a 1.06, in chiusura mensile.
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