
Turismo congressuale, Carpi si propone
Il Comune di Carpi ha istituito un servizio che offre a imprese, asso-
ciazioni, organizzazioni, del territorio e non, la concessione in uso di 
sale e spazi prestigiosi all’interno di edifi ci comunali. Per informazioni 
su date, luoghi e modalità: uffi cio Turismo (email: economia@carpi-
diem.it, tel. 059 649541-649255 o www.carpidiem.it sezione Turismo).
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SETTEGIORNI
Lunedì 11 marzo, verso le 15.00, giardini da-

vanti a San Nicolò, quelli intitolati al fondatore 
del Rotary, anche se nessuno lo sa e l’erigendo 
monumento è rimasto un troncone in laterizio 
(costo: 7 mila euro comunali) impacchettato 
per pudore dopo il terremoto. La scena vede 
seduto su una panchina uno che è chiaramente 
straniero. Ha aperto un tovagliolo, vi ha deposi-
tato la lattina di una bibita e si sta mangiando 
un panino. Arriva a piedi un vigile, lo vede e 
sembra un po’ indeciso sul da farsi. Alla fi ne si 
ferma, gli dice qualche cosa e quello si spiega a 
parole e a gesti. Il vigile sembra fargli un cenno 
di ammonimento e poi se ne va nella direzione 
da cui era venuto. E allora, dove sta la notizia? 
si chiederà il lettore. Risposta: avete mai visto un 
vigile urbano fermarsi a interrogare un immigrato 
e magari a dirgli che, se pure gli è permesso pran-
zare su una panchina pubblica, dopo si ricordi 
di pulire? E’ azione preventiva e dissuasiva: 
quella che serve a ricordare agli ultimi arrivati 
le regole del posto. Certo, alle casse comunali 
frutta molto meno di una multa per infrazione 

della sosta a disco orario: ma il valore di civiltà 
è enormemente più alto.

Restiamo a Carpi per registrare la misterio-
sissima visita di Massimo D’Alema, avvistato in 
città nel pomeriggio dello stesso 11 marzo. Le 
voci si sono subito rincorse: “Era in corso Alberto 
Pio”. “Ha parcheggiato in via San Francesco”, 
“Partirà alle 18”, “Visita privatissima: solo 
la Polizia è informata e neppure il Pd è stato 
avvertito”. Era inevitabile, a questo punto, che 
si accavallassero le ipotesi. La più scettica era 
che si trattasse di qualcuno che gli somigliava 
parecchio. C’è stato chi ha azzardato una visita 
per acquistare accessori velici per la sua barca, 
salvo ricordarsi che Carpi è un porto di mare sì, 
ma metaforico. Alla fi ne sono rimaste in piedi 
solo spiegazioni politiche. Una è che D’Alema, 
stanco di rincorrere i grillini, intenda rifondare il 
Partico comunista italiano: e dove, se non a Car-
pi, potrebbe ritrovarne le condizioni ideologiche 
e anagrafi che? L’altra è che dovesse tenere una 
lectio magistralis all’Alta scuola di Studi politico 
strategici “Kalinka”. Titolo: “Le mie vittorie”. 

l povero Befera (Agenzia 
delle Entate e Equitalia) 
aspettava l’esito delle 

elezioni politiche per emanare 
la famosa circolare interpretati-
va e applicativa del redditome-
tro. Temo che dovrà aspettare 
per un pezzo la formazione del 
nuovo governo. Nel frattempo 
un magistrato, il giudice mono-
cratico di Pozzuoli, ha dichia-
rato l’illegittimità e la nullità 
dell’impianto del decreto mini-
steriale istitutivo del vessatorio 
marchingegno, emanato la vigi-
lia di Natale dello scorso anno. 

Tralascio gli aspetti stretta-
mente giuridici per soffermarmi 
sulle questioni di fondo. Avevo 
già segnalato che il princi-
pale punto debole del nuovo 
redditometro era la pretesa di 
determinare induttivamente il 
reddito reale sulla base delle 
medie Istat delle spese familiari. 
E’ una questione di logica, se 
ci pensate: se si considera una 
media, evidentemente, ci sarà 
chi spende di più e chi spende 
meno. Chi spende di più potrà 
avere dei debiti, chi spende 
meno, viceversa, dei risparmi. 

E’ così che funziona, nel mondo 
reale. 

Nel mondo del redditome-
tro, invece, chi si discosta da 
una media è automaticamente 
un presunto evasore che oltre-
tutto non ha la possibilità di 
dimostrare che non ha effettuato 
spese nella misura attribuitagli. 
Assurdo! 

Insomma, il redditometro, 
così come impostato dal gover-
no, e in attesa della circolare di 
Befera che dovrebbe addolcirne 
i contorni (diffi date comunque 
delle promesse: questi devono 
fare cassa), non lede solo la ri-
servatezza, ma la stessa libertà 
individuale “come potenzialità 
di autodeterminazione”. Infat-
ti, per essere in regola con le 
pretese del fisco, dovremmo 
adeguare consumi e stili di vita 
alle medie Istat (cosa eviden-
temente impossibile: ci sarà 

sempre chi mangerà di più e 
chi meno, chi sarà propenso al 
risparmio e chi alle gozzoviglie e 
via discorrendo). Come sempre, 
dove fallisce la politica arriva, 
fortunatamente, la magistratura. 
Ma il problema di fondo è un 
altro. E’ mai possibile che si 
facciano leggi assurde che un 
minuto dopo l’emanazione de-
vono essere soggette a revisione 
o corrette, come in questo caso, 
da circolari interpretative? E 
poi chi si fi da più? Nella gerar-
chia delle fonti del diritto una 
legge o un decreto valgono più 
della circolare: in caso di con-
tezioso, conterà di più la parola 
dell’“interprete” Befera o il testo 
della norma? Befera si è subito 
sbracciato a dire che i pensionati 
saranno esclusi dall’applicazio-
ne del redditometro, che ci sarà 
una franchigia di mille euro 
al mese e così via. Tutte cose 

buone a riempire le pagine dei 
giornali ma, scusate, queste cose 
non potevano essere inserite nel 
decreto? Possibile che le leggi in 
Italia servano solo come ballon 
d’essai, per poi essere modifi ca-
te in continuazione, a seconda 
degli umori del momento? Pos-
sibile, poi, che nessuno valuti 
la ricaduta negativa, sul piano 
politico, di un simile metodo di 
legiferare e di governare? Quanti 
voti avrà regalato a Grillo questa 
colossale fesseria? E quanti voti 
gliene regalerà ora un’altra ves-
sazione che tocca direttamente 
una platea fi nora immune dal 
“grillismo”, quella dei pen-
sionati, vale a dire la mancata 
spedizione a domicilio del Cud 
da parte dell’Inps? 

Il documento fi scale, indi-
spensabile per la dichiarazione 
dei redditi, dovrà infatti d’ora 
in poi essere ritirato presso le 

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
sedi INPS o dei patronati (il che 
signifi ca lunghe code) o dovrà 
essere richiesto all’istituto di 
previdenza tramite internet, 
con una procedura tutt’altro che 
semplice (bisognerà chiedere un 
pin, in modo assai macchinoso, 
poi bisognerà andarsi a cercare il 
documento, cosa evidentemente 
ritenuta agevole per gli ultra set-
tantenni, da parte dei cervelloni 
che ci governano).

E’ anche con queste piccole 
cose, con le minime vessazioni 
quotidiane, che si alimenta inu-
tilmente la rabbia della gente, 
già giustamente preoccupata per 
i problemi macro (la crisi econo-
mica, la disoccupazione, lo stal-
lo della situazione politica). E’ 
così che l’Italia è fi nita ostaggio 
di un personaggio come Grillo, 
che ora dice di voler puntare al 
cento per cento. Dimenticando 
che l’ultimo che riuscì a rag-
giungere l’ambizioso traguardo, 
grazie all’intimidazione del 
manganello e dell’olio di ricino, 
si chiamava Benito Mussolini. 
Non fa molta differenza se oggi 
l’obiettivo viene raggiunto gra-
zie al web.

Gratuite vessazioni

La grande chance dell’Italia
MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente - www.studioftm.it )
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oco più di un anno fa, 
nel novembre 2011, en-
trò nella vita politica del 

nostro paese il professor Mario 
Monti, a cui venne affi dato il 
compito di gestire un governo 
tecnico in sostituzione del go-
verno Berlusconi a cui i mercati 
avevano tolto ogni tipo di fi du-
cia, inducendo disinvestimenti 
di  ingenti somme dall’Italia, tali 
da minare seriamente la stabilità 
dei nostri conti pubblici. Ma da 
quel momento in poi, le cose 
sono cambiate. Così, seppur 
nell’immediato si è riusciti a 
tamponare la voragine fi nanzia-
ria che ci attanagliava, grazie al 
sostegno della Bce, mediante 
l’acquisto dei titoli di stato. 
D’altro canto il governo tecnico 
ha eseguito semplicemente il 
“diktat tedesco”, peraltro già da 
me anticipato a suo tempo come 
lo scenario più probabile, per 
ovvi motivi di forte vantaggio 
economico della Germania. 

E quindi ci si è limitati ad 
accettare la ricetta europea, 
nonostante le conclamate com-
petenze del professor Monti, che 
prevedeva in buona sostanza un 
rientro immediato e deciso delle 
fi nanze pubbliche. 

Così, il governo tecnico, ha 
pensato bene che fosse proba-
bilmente più facile soddisfare 
questa necessità facendo pagare 

il conto alla massa popolare, 
con le misure di austerità che 
tutti conosciamo. La naturale 
conseguenza di tutto ciò non 
poteva che essere l’ulteriore im-
poverimento generalizzato delle 
famiglie e la morte di tante pic-
cole e medie imprese. Per non 
parlare della scandalosa rifor-
ma delle pensioni del ministro 
Fornero (di cui ora capite bene 
le lacrime da coccodrillo). Da 
questo scenario, era ovvio che 
anche il risultato elettore sareb-
be stato in sintonia con la forte 
indignazione e soprattutto con 
l’esasperazione del popolo, cul-
minata con la grande avanzata 
elettorale del nuovo Movimento 
5 Stelle di Beppe Grillo. Ora tutti 
si stanno preoccupando solo per 
la nostra potenziale instabilità, 
mentre si dovrebbe cercare di 
vedere il bicchiere mezzo pieno 
del risultato elettorale. Il segnale 
politico di una buona parte della 
popolazione, che non è solo di 
fonte giovanile, è infatti molto 
chiaro: la gente ha superato il 
limite della sopportazione ed 
è al limite della sopravvivenza. 
E  i nostri politici, in primis la 

sinistra che detiene la maggio-
ranza numerica, dovrebbero ca-
pire la nostra grande chance dei 
prossimi sei mesi, prima delle 
elezioni tedesche di settembre. 
E’ proprio ora che la politica do-
vrebbe puntare i piedi contro la 
Germania per  rivedere le “regole 
del gioco”,  invece di garantirle 
una finta stabilità per il  suo 
esclusivo interesse elettorale. 

Basta con il subire il ricatto 
fi nanziario del debito pubblico, 
perchè se gli Italiani volessero 
avrebbero i soldi per coprirlo in-
teramente! Ovvio che vorrebbero 
capire con la massima trasparen-
za come verrrebbero spesi quei 
soldi. Facciamo vedere quello 
di cui siamo veramente capaci, 
la nostra forza imprenditoriale, 
le nostre capacità intellettuali, 
la disponibilità al sacrifi cio.  Si 
dovrebbe ripartire dalla costitu-
zione di una Banca Nazionale 
di Stato (Bns) mettendo a ga-
ranzia le proprietà immobiliari 
dello Stato e di una buona parte 
dell’oro depositato presso Ban-
kitalia, oltre al sostegno con la 
Cassa Depositi e Prestiti, per 
poi emettere dei bond di nuova 

generazione da cui attingere 
capitali per far ripartire concre-
tamente l’economia. Servono un 
piano per la nascita dei bambi-
ni, fi nanziando le famiglie con 
500 euro mensili; un piano di 
rinnovamento del settore dei 
trasporti, con i dovuti controlli 
sulla malavita; una forte defi sca-
lizzazione per i nuovi lavoratori 
assunti; una tassazione agevolata 
decennale del 20 per cento per 
le nuove imprese, anche per 
attrarre capitali esteri, congiun-
tamente alla riduzione graduale 
per quelle già operanti; un’im-
mediata semplifi cazione delle 
leggi di tutela e fallimentari per 
le imprese, eccetera. Non vorrei 
banalizzare il tutto in poche 
righe, ma noi italiani abbiamo 
tante persone qualificate che 

sanno benissimo come risol-
vere l’attuale grave situazione 
economica, la peggiore dal do-
poguerra. Si tratta solo, questa 
volta e forse per l’ultima, di voler 
agire, dimenticando l’interesse 
personale e solo per il bene 
collettivo. Di tutto questo se ne 
avvanteggerebbero anche i più 
ricchi che probabilmente mai 
come ora dovrebbero sostenere 
il proprio paese, consapevole 
che qualcuno lo sta già facendo. 
Avanti Italia!
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