
Servizi demografi ci, nuovi orari
Cambia l’orario di apertura degli sportelli dei Servizi demografi ci del 
Comune di Carpi, in via Manicardi 39. Da giovedì 15 novembre il 
nuovo orario sarà: 7.45-13.20 tutte le mattine sabato compreso; giovedì 
pomeriggio 15.30-18.20. In pratica rispetto al passato l’apertura è stata 
posticipata di quindici minuti, a seguito di una riorganizzazione interna.
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SETTEGiOrNi
Il premio della migliore della settimana se lo 

aggiudica il Carlino del 10 novembre che ha titolato 
l’inchiesta sul reparto di Cardiologia a Modena con 
“Arresti cardiaci”. 

Primarie del Pd in Tv. Tutto molto americano: 
governa meglio chi sa rispondere nel tempo di un 
tweet. Di questo passo avremo un premier quattor-
dicenne che parla come si scrivono gli sms. Forse 
sbaglieremo: ma c’è la sensazione che Mario Monti, 
noioso, pedagogico, imperturbabile nella sua fl emma 
britannica e sommerso da una montagna di dossier, 
in fondo se la stia ridendo.

Primarie del Pd a Carpi. La convinzione di poter 
rimuovere il tappo rappresentato dalla classe diri-
gente post comunista alla guida ora del Pd, come 
lo è stata del Pds e poi dei Ds, è una speranza che 
ricorre come i cicli storici di Giambattista Vico. Chi 
se n’è fatto carico, in passato, essendo puntualmente 
sconfi tto, o si è dato agli affari privati, o ha optato 
per comode poltrone nel sottogoverno municipale e 
nei servizi locali o ha fondato liste civiche. Ora è il 
turno dei “renziani” alla cui giovanile e scoutistica 
baldanza, accompagnata dalla sicurezza che in caso 

di vittoria “cambierebbe il vertice del partito” (parola 
di Roberto Arletti) viene solo da obiettare: ma hanno 
notato di quanto silenzio grondi la campagna pro 
Bersani, rispetto alla loro allegra rumorosità? Ecco, 
appunto: non la scambino per inerte sicumera, per-
ché sotto, sotto loro stanno lavorando.

Lavora pure l’onnipresente Gianpiero Samorì, 
impegnatissimo in questi giorni a caracollare tra un 
canale televisivo e un’intervista radiofonica per dire 
che insomma, lui alle Primarie del Pdl c’è, anche se 
con la piccola riserva che lo frena con tutti gli altri 
candidati: un cenno del Cavaliere. Che, temiamo 
per lui, non arriverà mai se insisterà ancora sulla 
tassazione una tantum dei grandi patrimoni. 

“Quando ero piccolo – ha spiegato il parlamenta-
re Ferdinando Adornato a Modena – ero rimasto af-
fascinato dal mondo della politica, oggi invece quasi 
ci si vergogna a essere riconosciuti come membri di 
quel sistema”. Essendo stato lui dirigente dei giovani 
comunisti e giornalista dell’Unità, dirigente del Pds, 
fondatore di Alleanza democratica prima di passare 
a Forza Italia, per approdare alla fi ne dell’Udc, non 
si saprebbe come dargli torto.        

el Pdl siamo allo psi-
codramma. Il fi glio (Al-
fano) uccide il padre-

padrone (Berlusconi) e gli dà 
del barzellettiere. Rubandoci 
il mestiere. Che dire? Ormai 
fan tutto da soli, nel marasma 
più totale. Sull’altro versante il 
povero Bersani è schiacciato tra 
l’incudine e il martello (Vendo-
la e Casini, chiaramente alter-
nativi), mentre Di Pietro è stato 
crocifi sso in prima serata dalla 
sempre ottima Gabanelli. Od-
dio, se vogliamo, quel che non 
quadra nel servizio di “Report” 
è la tempistica. Personalmente 
ho sempre saputo che il partito 
di Di Pietro era a gestione fami-
gliare, poi già da tempo, Elio 
Veltri, che è una persona seria, 
aveva denunciato in un libro, 
per fi lo e per segno, le magagne 
della gestione personalistica 
dell’ex magistrato. Strano che 
alla redazione di “Report” se 
ne siano accorti solo ora e non, 
per esempio, quando fu scattata 
la foto di Vasto, con Di Pietro, 
Bersani e Vendola, allora poten-
ziali alleati. 

Il fatto è che, sparito dalla 

scena politica Berlusconi, Di 
Pietro, suo storico antagonista, 
ha perso la sua ragion d’esse-
re (e poi, ammettiamolo, ha 
commesso la sciocchezza di 
mettersi contro il Quirinale, 
unico baluardo di questa disa-
strata Italia). Ma se questo è il 
quadretto poco idilliaco della 
situazione politica attuale, 
poco brillanti sono anche le 
prospettive. Sotto sotto mi pare 
che tutti i partiti stiano oggetti-
vamente lavorando per il re di 
Prussia (letteralmente), ovvero 
per favorire un Monti bis, gra-
dito a Berlino. Sempre che, così 
facendo, non favoriscano ulte-
riormente Grillo (il nuovo Di 
Pietro). Quanto ai programmi 
dei due schieramenti, per quel 
poco che se ne sa, mi paiono 
puramente propagandistici. La 
ricetta miracolosa del centro 
destra (tecnici inclusi) per 

uscire dalla crisi si basa essen-
zialmente sull’alienazione di 
patrimonio pubblico, per ridur-
re il debito e favorire la crescita. 
Ottima ricetta, se esistessero 
asset effettivamente alienabili 
e se ci fossero compratori in 
grado di acquistarli a prezzi 
ragionevoli e non da svendita. 
Vi pare ce ne siano in giro? 

Altrettanto vaghe le inten-
zioni del centro sinistra, dove 
si crede al miracolo della patri-
moniale. Spesso confondendo 
reddito con patrimonio (e già 
questo è indice di confusione 
mentale). E dimenticando che 
la patrimoniale fi nirebbero per 
pagarla solo i risparmiatori 
(soprattutto i piccoli, tra cui i 
pensionati). Volete la prova? 
Guardate come sono strutturate 
le imposte di successione. Se 
ereditate dai vostri genitori solo 
la casa in cui abitate siete nor-

malmente esenti, ma pagate in 
ogni caso le imposte ipotecarie 
e catastali. Bene, se doveste 
ereditare la Fiat non paghereste 
nemmeno quelle. Grazie all’isti-
tuto dei “patti di famiglia”, 
creati apposta per eludere le 
imposte sul passaggio genera-
zionale delle aziende, sareste 
del tutto esentati da ogni tipo 
di imposta. Ma se i patrimoni 
aziendali sono di fatto esonerati 
persino da una imposta come 
quella di successione, chiara-
mente redistributiva, fi guratevi 
se saranno mai assoggettati a 
una imposta “patrimoniale”, 
che metterebbe davvero in gi-
nocchio la conduzione azienda-
le. E se gli imprenditori saranno 
di fatto esonerati, su chi graverà 
la mitica patrimoniale? Sui ri-
sparmiatori, certamente, magari 
proprio su chi ha il librettino 
alla Coop o detiene buoni po-

SOLDi NOSTri di Richard Bonhomme
stali, credendoli più sicuri dei 
titoli di stato (che forse saranno 
esentati, per favorire la provvi-
sta del Tesoro). 

Al momento infatti è così: la 
patrimoniale, che già c’è, grava 
sui conti di deposito, su azioni 
e obbligazioni, fondi di investi-
mento e polizze vita, insomma 
sugli asset fi nanziari detenuti 
dai risparmiatori. E’ già previ-
sto che l’anno prossimo aumen-
ti allo 0,15 per cento. Forse chi 
parla di istituire la patrimoniale 
non lo sa, o più probabilmente 
pensa di aumentare sensi-
bilmente la percentuale del 
prelievo a livelli da esproprio 
della ricchezza privata. O forse 
fa confusione e pensa invece di 
tassare i redditi alti (reddito e 
patrimonio non sono la stessa 
cosa e non sempre vanno di pari 
passo). Ecco, una parola chiara 
da Bersani e da Renzi su questo 
delicato argomento sarebbe, più 
che gradita, necessaria. Anche 
per verifi care la credibilità delle 
loro proposte, altrimenti dob-
biamo pensare che sia una fola, 
come già fu il federalismo di 
Bossi (di cui ci resta solo l’Imu).

Viale del tramonto

Dax in correzione
E poi un probabile 
ultimo rialzo

MErCaTi FiNaNZiari  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )
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l risultato delle elezioni 
negli Usa è importante 
per i mercati fi nanziari 

perché a questo punto Ben Ber-
nanke, attuale presidente della 
Fed manterrà il suo incarico 
almeno fi no al 2014 e probabil-
mente oltre, visto che il mandato 
di Obama avrà termine nel 2016. 
Di conseguenza, la politica 
monetaria molto accomodante 
e soprattutto del QE infinity 
(stampa di moneta infi nita) potrà 
continuare a supportare l’eco-
nomia e il mercato del lavoro. 
Resta però il grande problema 
del fiscal cliff, ma Obama ha 
già promesso di occuparsene 
subito per evitare pericolose 
ricadute del Pil americano che 
avrebbe immediate e pesanti ri-
percussioni in tutto il mondo, in 
modo particolare per l’eurozona. 
Ovvio che sarà proprio il com-
promesso, mai come ora così 
necessario, con la controparte 
repubblicana a rappresentare la 
maggiore sfi da del 2013 per la 

ricerca di una rapida ed effi cace 
soluzione alla stretta fi scale. 

Sulla sponda europea, inve-
ce, continuano a preoccupare la 
situazione della Grecia, che ha 
chiesto più tempo per il pareg-
gio di bilancio, e la persistente 
recessione di Italia e Spagna, che 
ha spinto verso il basso, per la 
prima volta dal 2009, anche la 
potente Germania. 

Insomma, l’effetto contagio 
continua a fare vittime. A fronte 
di tale situazione, che nel com-
plesso disegna un’economia 
dell’eurozona ancora stagnante, 
c’è da segnalare tuttavia un 
parziale recupero degli indica-
tori macroeconomici. E’ ancora 
troppo poco per dire che la crisi 
sia ormai terminata. Anzi, a dir 
il vero, potremmo avvicinarci 
lentamente nei prossimi mesi 
al rischio di seconda recessione 
mondiale, se  l’America vedrà 
una ricaduta del suo Pil. Eppu-
re, per noi europei vien diffi cile 
pensare che peggio di così si 

possa andare, resterebbe solo 
il baratro. Cosi a ben guarda-
re dal punto di vista tecnico, 
l’andamento dell’indice Dax, 
rappresentativo della princi-
pale economia europea, quella 
tedesca, si nota che dal minimo 
importante del 2009 le quotazio-
ni hanno ricominciato a risalire 
proprio per la ripartenza di uno 
ciclo economico-fi nanziario. 

I prezzi, dal minimo di area 
3.600 punti sono via via risaliti 
fi no aì un top relativo in area 
7.500 tra maggio e luglio 2011. 
Da quel livello è partita poi 
una veloce e violenta ricaduta, 
in concomitanza con la crisi 
dell’Italia, con i corsi che hanno 
raggiunto un minimo a 5.000 
punti circa (metà ciclo). Ma da 

li, sono nuovamente ripartiti 
alternando fasi di rialzo e di 
ribasso, quindi con massimi 
e minimi sempre crescenti, 
confermando l’impostazione 
rialzista dell’indice Dax. 

Attualmente, dopo una ve-
loce riaccelerazione, dopo la 

correzione estiva, si è raggiunto 
un top intermedio a 7.470 punti 
da cui si è innescata una nuova 
correzione, tuttora in atto e che 
con buona probabilità dovreb-
be continuare fino verso fine 
mese. Ma sarà molto importante 
che l’attuale correzione non 
vada a violare al ribasso l’area 
6.700/6.800, in chiusura men-
sile, per non compromettere la 
struttura rialzista. Tale eventua-
le rottura determinerebbe mol-
to probabilmente l’inversione 
di lungo periodo. Proprio in 
quell’area, infatti, transita un 
doppio supporto dinamico, dato 
dalle due linee del triangolo 
disegnato. Pertanto, la tenuta 
di quel livello e la successiva ri-
partenza saranno probabilmente 
l’ultima grande occasione di 
acquisto e spingerà le quotazio-
ni verso il primo target in area 
7.500/7.600 e successivamente,  
nel 2013, a nuovi massimi verso 
l’area del top del 2007 ovvero a 
8.000/8.100. 
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