
Un progetto di impianto di telefonia mobile 
Continua, da parte dei gestori di telefonia mobile, la presentazione dei 
progetti per l’installazione di nuovi impianti nelle aree pubbliche. L’ultimo 
è stato depositato da Vodafone-Omnitel per la realizzazione della struttura 
e l’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile in via 
Unione Sovietica. Info: tel. 059 649081 (Settore Ambiente del Comune).
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SETTEGIORNI
“Sì, sono stato scelto, ma questo, invece di darmi 

forza, mi schiaccia e confonde ancora di più. La 
Chiesa ha bisogno di una guida che abbia la forza di 
portare grandi cambiamenti e cerchi con tutti amore 
e facilità di comprensione. Chiedo perdono al Signore 
per quello che sto per fare. Non so se lui potrà perdo-
narmi. Io però debbo parlare a lui e a voi con sincerità. 
In questi giorni ho pensato molto a voi. Purtroppo ho 
capito di non essere in grado di sostenere il ruolo che 
mi è stato affi dato. Sento di essere fra coloro che non 
possono condurre, ma debbono essere condotti. In 
questo momento posso dire soltanto: pregate per me. 
La guida di cui avete bisogno non sono io. Non posso 
essere io” (il Papa, impersonato da Michel Piccoli, dal 
balcone della basilica di San Pietro nel fi lm di Nanni 
Moretti “Habemus Papam”, 2011).

Il Papa, aveva assicurato di ritorno da Roma 
monsignor Cavina, “…farà risentire la sua voce per 
noi”: speriamo tutti che lo faccia il suo successore. 

Fra l’altro, per un’avventurata circostanza, il 
Vescovo di Carpi compirà il suo cinquantottesimo 
anno proprio di questi giorni, esattamente domenica 
17 febbraio: auguri doppiamente sentiti. 

Cambiamo argomento. Nei piani di investimento 
annunciati dai vertici dell’Ausl di Modena compaiono 
per la prima volta tre hospice per le cure palliative e la 
terapia del dolore nel fi ne vita. Il territorio modenese 
era il solo, in Emilia, a esserne sprovvisto. La decisione 
di colmare la lacuna è una scelta di umanità e civiltà. 
Siamo felici di esserci battuti per questo obiettivo e 
continueremo fi nché non si vedranno i fatti.

Restando in tema, stupisce che nessuno – a fronte 
dei 75 milioni stanziati per rimettere in sesto il Poli-
clinico – abbia ricordato l’antica discussione sull’op-
portunità di Modena di disporre di due ospedali. E la 
sovrabbondanza di spazi di Baggiovara? E l’assurdità 
di due nosocomi di primo livello a così breve distan-
za? E le economie che si potrebbero realizzare, a 
vantaggio del resto del territorio? Tutto accantonato: 
quando arrivano i soldi, non ci si interroga più sulle 
“razionalizzazioni”. 

Veniamo a Carpi. In Consiglio si discute di Unione 
dei Comuni e il capogruppo della Lega stronca l’isti-
tuzione: “Risultati tangenti non se ne vedono”. Non ci 
sono dubbi: la ventata di soddisfazione che attraversa 
l’aula proviene dai banchi della Giunta.  

Da un lettore riceviamo e volen-
tieri pubblichiamo:

***
entile signor Bon-
homme,
seguendola costante-

mente sulla sua rubrica e consi-
derandola priva di ogni forma di 
ipocrisia e di peli sulla lingua, 
vorrei conoscere la sua opinione 
in merito a un argomento tabù 
che nessuna forza politica vuole 
o può affrontare: la tassazione 
dei redditi derivanti dalla pro-
stituzione, e con questo intendo 
prostituzione diretta e volonta-
ria e non lo sfruttamento della 
prostituzione.

I nostri istituti di statistica 
quantificano (non ho capito 
con che metodo) l’evasione 
del sommerso in una cifra pari 
a più di duecento miliardi di 
euro. Ritengo che questa cifra 
sia comprensiva degli incas-
si, ovviamente in nero, delle 
operatrici e degli operatori del 
settore.

Che valore viene attribuito 
a questo settore dai rilevatori?

Premesso che la prostituzio-
ne non è reato, gli introiti relati-
vi dovrebbero essere sottoposti 
a relativa tassazione, oppure 
esiste una legge che ne prevede 
l’esenzione, e in questo caso, 
su quale base? Non mi sembra 
accettabile che se una persona 
lavora con il cervello o con la 
forza delle braccia sia tenuta a 

pagare un’imposta sul reddito, 
mentre una persona che lavora 
con altre parti del corpo ne sia 
esentata.

Credo che in altri Paesi que-
sto tipo di professione sia già 
regolamentata e tassata. Risulta 
anche a lei? Noi non possiamo 
invece farlo per motovi politici 
o per motivi pruriginosi che 
la Chiesa non vuole vengano 
rilevati? Quali pressioni e lobby 
operano in tal senso?

Tutto questo non mi è chiaro 
e le sarei grato se potesse darmi 
il suo parere in merito.

LETTERA FIRMATA – CARPI

***
Risponde Richard Bonhom-

me:
Cortese lettore, come forse 

ricorderà, in almeno un paio 
di occasioni ho espresso le mie 
impressioni al riguardo. Solo 
impressioni, perché di certo non 
si può affermare nulla. Si stima, 
probabilmente per difetto, che il 
“fatturato” della prostituzione 
in Italia superi quello della Fiat. 
La questione è tornata d’attua-
lità in questi giorni perché su 
internet si è aperto un dibattito 
in relazione al fatto che alcu-

ne “signorine”, desiderose di 
mettersi in regola con il fi sco, 
si sarebbero sentite rispondere 
dall’Agenzia delle Entrate che 
ciò non era possibile. 

Anche questa notizia è dif-
fi cile da verifi care, ma è plau-
sibile che le addette ai lavori, 
spaventate dal redditometro, 
desiderino legalizzare i propri 
guadagni (e magari, oltre alle 
tasse, pagare anche i contribu-
ti). Che cosa osta? Solo l’italica 
ipocrisia. L’infl uenza del Vati-
cano, certo, ma probabilmente 
anche una cultura di sinistra 
che identifi ca la prostituzione 
con lo sfruttamento (la senatrice 
Merlin, cui si deve l’abolizione 
delle “case chiuse”, era infatti 
socialista). Peraltro, da allora, 
le “case chiuse” furono sempre 
apertissime (per non dire delle 
strade), ma prive del controllo 
sanitario dell’autorità pubblica. 

Lei mi chiede come funzio-
na all’estero. Negli altri paesi 
europei, come la Germania e 
l’Olanda, l’attività è regola-
mentata, controllata e soggetta 
al pagamento delle imposte. 
Ma siccome l’Italia, come sap-
piamo, nuota nell’oro, può 

permettersi di ignorare questo 
cospicuo cespite. Il fatto è che, 
limitatamente all’aspetto fi sca-
le, non occorrerebbe nemmeno 
un’apposita legge, basterebbe 
una circolare del sempre al-
trimenti sollecito Befera che 
istruisse i suoi uffi ci suggerendo 
di attribuire a questa particolare 
attività un codice corrisponden-
te a una dicitura “neutra”, del 
tipo “servizi alla persona”. Mu-
nite di partita Iva e registratore 
di cassa le interessate potreb-
bero anche rilasciare scontrini 
anonimi, come quando si va dal 
parrucchiere. 

Il Vaticano e gli eredi della 
Merlin non se ne accorgerebbero 
neppure, così come, in oltre cin-
quant’anni, non si sono accorti 
della prostituzione esercitata 
in strada e tra le mura dome-
stiche, dei centri massaggi e 
delle escort (tutte attività molto 
reclamizzate su quotidiani e su 
giornaletti di inserzioni, per non 
dire di internet). La coscienza 
sarebbe salva e le entrate dello 
Stato migliorerebbero. 

Già, ma forse aumentereb-
bero (forse addirittura rad-
doppierebbero) i prezzi delle 

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
prestazioni, gravati da Iva, Irpef 
e contributi Inps. Che sia questa 
la vera ragione per cui, sotto 
sotto, preti e parlamentari son 
sempre stati contrari? Roma, ad 
esempio, fi n dal Cinquecento, è 
sempre stata la città a più alta 
densità di prostitute, per ovvi 
motivi legati alla presenza di un 
elevato numero di maschi celibi 
o privi di moglie al seguito. For-
se, al di là delle battute, c’è dav-
vero un nesso tra la contiguità 
al potere politico e lo status pri-
vilegiato di esenti dal fi sco. In 
fondo anche i nobili, nell’antico 
regime, erano esenti fi scalmente 
(nobiles exempti si legge negli 
antichi catasti di Carpi, mentre 
tutti gli altri cittadini pagavano 
la “sopraguardia”). Perché mai 
dunque le cortigiane dovrebbero 
pagare le tasse? Che le paghino 
le lavandaie.

***
Nella rubrica della settimana 

scorsa l’imposta patrimoniale 
sui risparmi, che sarà a regime 
lo 0,15 per cento del capitale, 
cioè l’1,5 per mille, è diventata 
il 15 per mille. Ce ne scusiamo e 
ringraziamo per la segnalazione 
il lettore Guido Zanichelli. Che 
ricorda anche come l’errore na-
sca dal fatto che questa patrimo-
niale è comunque più onerosa 
del prelievo del 6 per mille di 
Giuliano Amato, in quanto si 
applica su una base imponibile 
molto più ampia.

Italica ipocrisia

Derivati: 
bomba a orologeria
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l caso drammatico che 
sta coinvolgendo la ter-
za banca italiana, Monte 

dei Paschi di Siena, ha riacceso 
i rifl ettori sui persistenti pro-
blemi del sistema bancario ita-
liano, ma soprattutto su quello 
internazionale. Purtroppo, an-
cora una volta, dal 2008 ad oggi 
non è stato fatto quasi nulla per 
rimuovere la causa principale di 
questa crisi mondiale, in parti-
colare dei paesi sviluppati. Che 
è ben lungi dall’essere terminata 
e si profi la anzi con possibili 
scenari a dir poco apocalitti-
ci. Nel settembre del 2008, il 
fallimento della banca d’affari 
americana Lehman Brothers fu 
causato proprio dallo scandalo 
dei derivati. Le conseguenze 
di quel fallimento sono a oggi 
ormai note a tanti, seppur allora 
fossero in pochi a intuire che 

cosa avrebbe provocato sull’in-
tera economia mondiale. 

Io stesso, con la mia intervi-
sta rilasciata a Voce denunciai 
la situazione come madre di 
tutte le crisi. 

Ma che cosa sono questi 
derivati? Non è semplice darne 
una spiegazione completa in 
poche righe: i contratti derivati 
vengono sottoscritti da privati, 
istituzioni pubbliche, aziende 
o banche per la copertura di un 
rischio fi nanziario e principal-
mente per coprirsi dal rischio 
del rialzo dei tassi di interesse 
o di cambio. Chi li sottoscrive 
possiede solitamente una pro-
pria esposizione debitoria che 
risulta soggetta ai rischi fi nan-
ziari citati. Il debitore può trova-
re quindi conveniente coprirsi 
dall’eventualità che il mercato 
alzi il tasso di interesse (es: eu-

ribor 3 mesi) o il tasso di cambio 
(es: euro/dollaro). In questo 
modo, il derivato, stipulato 
con una controparte bancaria, 
assolve in pieno la funzione di 
copertura del rischio fi nanzia-
rio sul debito. Ma quello che poi 
è accaduto nella maggior parte 
dei casi è esattamente il contra-
rio, perchè le principali banche 
del mondo, pur di ottenere gi-
ganteschi e immediati profi tti di 

breve termine, hanno venduto 
ad aziende, privati e istituzioni 
pubbliche (Comuni e Regioni) 
dei contratti derivati con effet-
to opposto, che producevano 
tante perdite nel caso si fosse 
verifi cato il rischio di mercato. 
Anzichè aver venduto protezio-
ne dal rischio hanno dunque 
venduto pura speculazione che 
quasi mai ha prodotto dei gua-
dagni per il sottoscrittore. La 

lezione del crack Lehman non è 
servita a nulla e a oggi il valore 
complessivo dei derivati in cir-
colazione nel mondo ammonta 
a una cifra pari a quasi dieci 
volte il pil mondiale. L’intero 
sistema fi nanziario è in pros-
simità di un probabile collasso 
che potrà avere effetti disastro-
si. Di tutto questo le banche 
centrali sono al corrente, ma la 
loro unica risposta è la stampa 
di moneta: sono proprio loro 
ad aver innescato la prossima 
bomba fi nanziaria e a causa del 
dramma dei derivati bancari, 
stanno tragicamente mettendo 
in ”leva fi nanziaria” i propri 
Stati nazionali. Che mai come 
oggi si trovano e si troveranno 
sempre più indebitati. Ora, che 
cosa succede a chi è troppo in-
debitato, quando il mercato ti 
chiude le porte? Rifl ettete.

http://www.studioftm.it
mailto:tv@voce.it
mailto:ca@voce.it
mailto:amministrazione@voce.it
mailto:commerciale@voce.it
mailto:margheritaferrrari@voce.it
mailto:pubblicita@voce.it
http://www.galeati.it
mailto:direzione@voce.it
mailto:rcaprari@voce.it
mailto:web@voce.it
mailto:sporte@voce.it
mailto:redazione@voce.it
http://www.voce.it
mailto:posta@voce.it

