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Al via la terza Festa dell’Agricoltura
Sabato 1 e domenica 2 la Polisportiva Sanmarinese organizza la terza 
Festa dell’Agricoltura. Il programma prevede sabato alle 20 una cena 
con intrattenimento musicale e domenica, prima del pranzo convi-
viale delle 12,30, una sfi lata di trattori e cavalli (dalle 10). Il ricavato 
della due giorni verrà devoluto alle onlus “Il Tesoro nascosto” e “Asi”. 

Borsa e 
Finanza

SETTEGIORNI
La palma della migliore della settimana 

spetta al Sindaco di Sassuolo, Luca Caselli: “Se 
l’Italia continua così, abbandono la politica”. Gli 
promettiamo che faremo tutti del nostro meglio 
per scongiurare una simile, sciagurata evenien-
za. Intanto, ci ha fatto ricordare quella volta 
– doveva essere ai primi anni Sessanta – che 
Mario Pannunzio, davanti allo 0,09 per cento 
ottenuto dal suo Partito Radicale alle elezioni 
politiche, titolò una pagina del settimanale il 
Mondo: “L’Italia si è sbagliata”.

Dal resoconto dell’inviato di Repubblica 
al seguito di Pier Luigi Bersani approdato al 
Caseifi cio Razionale Novese per la campagna 
delle Primarie del Pd: “Per far tornare il sorriso 
serve don Ivo, anziano parroco della Bassa che 
Bersani abbraccia: «Poi mi inviti a palazzo 
Chigi, neh»”. Diavolo di un don Ivo: dov’è che 
non lo si trova?

Parliamo di luminarie, la questione che rie-
sce puntualmente a trasformare il centro storico 
di Carpi in una riunione condominiale (io non 
pago; sì, però ne benefi ci anche tu, eccetera). La 

Gazzetta riporta il parere di un gruppo di com-
mercianti: ma perché non le si compra, una volta 
per tutte? Tempo fa, guardando a Correggio, 
segnalammo da queste colonne la presenza di 
tubicini trasparenti con led interni, installati in 
permanenza sulle arcate dei portici e accesi in 
tutte le occasioni di festa. Li hanno pagati una 
volta sola e fanno luce sempre.

Spostiamoci nel capoluogo. “Quali sono 
i sensi più forti davanti a un abito?”, chiede 
il Carlino allo stilista che al Teatro Pavarotti 
espone abiti fi ltrati dai cinque sensi, luccicanti 
al platino per la vista o dolci al cioccolato per il 
gusto o in carta per l’esperienza tattile. Risposta: 
“I sensi che comunicanoi insieme davanti a un 
abito sono la vista e il tatto”. Chi l’avrebbe detto? 
Vale solo la pena osservare che c’è anche Carpi 
Fashion System fra i promotori di siffatta rasse-
gna, presentata come quella che trasformerà “il 
distretto di Modena e Carpi in una passerella di 
moda e di eccellenza”. Dopo che Carpiformazio-
ne è diventata Modenaformazione, non staranno 
soffi andoci anche l’idea del distretto tessile? 

cinefi li avranno già col-
to, dal titolo, il rife-
rimento alla ex Ddr, 

dove la polizia politica spiava 
assiduamente la vita privata 
dei cittadini. Ma pure nella Ro-
mania di Ceausescu vigeva un 
sistema simile, anche se meno 
sofi sticato. Bene, oggi, dopo un 
ventennio di chiacchiere sul 
liberismo siamo, di fatto, un 
po’ meno liberi dei Tedeschi 
orientali e dei Rumeni. 

Credete che esageri? Prova-
te a compilare il “redditest” e 
leggetevi qualche articolo su 
redditometro, spesometro e 
compagnia bella e vedrete se 
scherzo. 

Con la scusa della lotta 
all’evasione fiscale il fisco 
mette il naso nelle case degli 
italiani e nei loro conti bancari, 
il che sarebbe il meno per chi 
non ha nulla da nascondere. Il 
fatto è che, con il redditometro, 
il fi sco non perde il vizio di 
basarsi sulla “presunzione” di 
spesa (così come, con gli studi 
di settore, si basava sulla pre-
sunzione di guadagno). 

Le famiglie risparmiatrici, 
e non solo loro, dovranno così 

spiegare al fisco perché non 
hanno speso determinate som-
me, che il fi sco, in base a dati 
statistici, presume siano state 
spese. Anzi, dovranno non solo 
spiegare, ma addirittura dimo-
strare le mancate spese, impre-
sa improba, dato che gli accer-
tamenti risaliranno al 2009 e 
non tutti avranno conservato 
scontrini e ricevute (già, ma che 
documentazione si conserverà 
delle mancate spese?). 

In sostanza il fi sco ha diviso 
l’Italia in cinque zone, poi, in 
base ai dati Istat sulla spesa 
media, ha stabilito quanto oc-
corre per vivere in ogni zona. 
Alle somme così determinate 
forfettariamente si aggiunge-
ranno le somme effettivamente 
spese (e risultanti dalle banche 
dati già in possesso dell’am-
ministrazione finanziaria): il 
totale dovrà essere inferiore ai 
redditi dichiarati, altrimenti 

si verrà convocati per fornire 
spiegazioni. Se durante il con-
traddittorio non si forniranno 
prove convincenti scatterà 
l’accertamento. Prevedo una 
valanga di accertamenti e un 
contenzioso gigantesco. Perché 
si è dimenticato il ruolo fon-
damentale di ammortizzatore 
sociale svolto dalla famiglia 
italiana, dove spesso i genitori 
e i nonni aiutano fi gli e nipoti, 
e, soprattutto, non si sono con-
siderati i diversi stili di vita. Ad 
esempio, chi possiede un’auto 
ma la usa pochissimo (come il 
sottoscritto), si vedrà imputare 
la stessa spesa che sostengono 
quelli che la usano ogni giorno. 

Così come il capo famiglia 
che si addossa tutte le bollette, 
magari facendosi rimborsare 
in parte dagli altri famigliari, 
sarà in diffi coltà, non potendo 
dimostrare di aver ricevuto tali 
rimborsi (diffi cile che un fi glio 

rimborsi la luce e il gas a uno 
dei genitori con un bonifico 
o un assegno, ma d’ora in poi 
dovrà farlo, specifi cando bene 
la causale). 

Senza indulgere sugli aspet-
ti tecnici della questione, am-
piamente trattati sui quoti-
diani, mi preme evidenziare 
che, come già scrissi tempo 
fa, non siamo più padroni dei 
nostri soldi. Non siamo liberi di 
spenderli come vogliamo, poi-
ché ogni spesa, a priori, viene 
considerata indice di capacità 
contributiva, dimenticando che 
esiste anche il risparmio accu-
mulato in precedenza. Certo, si 
assicura che l’amministrazione 
fi nanziaria terrà conto di questo 
aspetto, ma temo unicamente 
per chiedere conto dello stesso 
accumulo di risparmio (con-
siderato di per sé delittuoso, 
nella cultura corrente). 

Ma forse oltre all’ossessione 

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
tributaria c’è dell’altro. E’ chia-
ro che questo sistema scoragge-
rà vieppiù i consumi ed è forse 
questo l’obiettivo principale. 
C’è una logica: l’Italia produce 
sempre meno quindi deve con-
sumare meno, per ridurre le 
importazioni e migliorare la bi-
lancia dei pagamenti (obiettivo 
già conseguito con successo). 

Ma allora perché continua-
no a martellarci gli zebedei con 
la storia della ripresa economi-
ca basata sui consumi? Dicano 
piuttosto, onestamente, che 
siamo rimasti in braghe di tela 
e che la ripresa potrà avveni-
re solo quando riprenderà la 
produzione. Già, ma se hanno 
portato buona parte delle la-
vorazioni, oltre che i capitali, 
all’estero! L’importante è con-
tinuare a vessare i poveri cristi 
che le tasse già le pagano: a 
nessuno dei geni che hanno 
inventato il redditest fi nora è 
venuto in mente di cominciare 
dalla contabilità del ragionier 
Spinelli (tesoriere di Berlusco-
ni). Ci hanno pensato prima i 
delinquenti comuni a fargli una 
visita a domicilio: a quando una 
visita della Guardia di Finanza? 

Le vite degli altri

L’Europa morsa
dall’effetto 
contagio 
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li ultimi dati macroeco-
nomici arrivati dall’Eu-
rozona sono risultati 

più positivi del previsto, per il 
breve termine, ma nel loro com-
plesso continuano a non essere 
incoraggianti.E confermano che 
le politiche di austerity nei paesi 
periferici si stanno rivelando 
delle mere misure recessive 
che contraggono il livello dei 
consumi, aumentano la disoc-
cupazione e peggiorano  anche 

il rapporto debito/Pil. 
Il recente downgrade della 

Francia, con la perdita della 
AAA (massima affidabilità) 
evidenzia inoltre che il cerchio 
delle economie core si sta via 
via restringendo, isolando la 
Germania nel ruolo di unico 
traino dell’economia europea. 
Eppure il Pil tedesco dipende 
per oltre il sessanta per cen-
to dall’Eurozona. Dunque il 
contagio avanza e potrebbe un 

giorno intaccare anche la solida 
Germania. Anche osservando 
il mercato dei Cds dei titoli di 
stato francesi rispetto a quelli 
tedeschi possiamo notare che 
in queste ultime settimane sta 
nuovamente risalendo e potreb-
be estendere i suoi valori verso 
l’alto, facendo ritornare l’allar-
me sui mercati. A ben guardare, 
dopo il declassamento del debi-
to francese, nell’Eurozona sono 
rimasti solo quattro i paesi che 
detengono il massimo grado di 
affi dabilità di credito secondo 
le maggiori agenzie di rating in-

ternazionali (Moody’s, Standard 
& Poor’s e Fitch), ovvero Ger-
mania, Olanda, Lussemburgo e 
Danimarca. Il fatto più preoccu-
pante è tuttavia la mancanza di 
sovranità monetaria della Bce – a 
differenza per esempio della Fed 
americana – che le preclude una 
maggior elasticità di intervento. 
Stando così le cose, prima o poi 
potrebbe ritornare il rischio di 
smantellamento della moneta 
unica europea.

Tuttavia, la stessa Bce ha di-
chiarato di essere pronta a tutto 
per sostenere l’euro, mediante 

una politica monetaria 
espansiva che dovrebbe 
nel lungo periodo inde-
bolirlo, stimolando le 
esportazioni. Dal punto 
di vista tecnico, dopo le 
parole di Mario Draghi il 
cambio dell’euro/dollaro 
ha reagito prontamente 
dal minimo di agosto 

dal livello di 1.206 e ora le 
quotazioni stanno avvicinando 
l’importante resistenza dinamica 
di lungo periodo in area 1.317 
-1.32, il cui superamento inne-
scherebbe un ulteriore allungo a 
1.35, poi a 1.38 e 1.40 come mas-
sima estensione. Solo il ritorno 
sotto 1.25 sarà il segnale di un 
probabile, forte indebolimento 
dell’euro che, se da un lato 
sarebbe positivo per le esporta-
zioni, dall’altro potrebbe essere 
pericoloso se associato al rischio 
contagio sulla Germania e alla 
sua eventuale dissoluzione.
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