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Nuovo libro su Mamma Nina

Sarà presentato domenica 19 maggio alle ore 18 presso l’auditorium 
della Biblioteca Loria (Carpi Via Rodolfo Pio,11) il libro di Maria 
Cristina Buzzega “Mamma Nina e la sua opera”. Il volume ripercorre 
la parabola umana della “Venerabile Mamma Nina” basandosi sulla 
ricca documentazione raccolta dall’autrice.

SETTEGiOrNi
Memorabile lite televisiva tra Daniela Santanchè 

e il fi losofo Massimo Cacciari. Che quando parla di 
“ipseità dell’Ente” dissemina un po’ di punti inter-
rogativi. Quando però si riferisce al processo Ruby 
e sbotta “Ma che cosa vuole che me ne freghi del 
giudizio della magistratura, è il giudizio morale e 
culturale che conta: in un paese civile un premier non 
si comporta così”, ecco, allora si esprime come noi. 

Restiamo sulle generali. Viste su tutti i giornali 
e su tutti i siti le facce di Angelino Alfano ed Enrico 
Letta dopo il “litigio del pullmino”, verrebbero due 
tentazioni. La prima è un consiglio: ragazzi, cercate di 
andar d’accordo che se riuscite a combinare bene due 
o tre cose, farete fuori, rispettivamente, il Cavaliere e 
i dinosauri piddini e vi ritroverete a dirigere il nuovo, 
grande partito di centro del quale l’Italia sembra non 
poter fare a meno. La seconda tentazione? Intervistare 
l’autista del pullmino.

Veniamo al locale e alla vicenda degli apparta-
menti con prostitute cinesi scoperti in via Ugo da 
Carpi, via Moro e zona Quartirolo. Scrive una fre-
quentatrice di Voce facebook: “Il problema non sono 
i cinesi, ma gli italiani che frequentano le prostitute. 

Che poi altro non sono che i nostri padri, zii, mariti 
e fi gli”. Verissimo, ma loro si mimetizzano meglio.

Dibattito consiliare per la giornata delle vittime 
del terrorismo. Il presidente Taurasi si sforza di 
fornire a un Consiglio per lo più giovane e ignaro un 
qualche briciolo di inquadramento storico degli anni 
di piombo, ma i successivi discorsi scivolano per lo 
più su generici discorsi contro la violenza. Oppure 
sui ricordi personali. Come quello del consigliere che, 
tenero alunno dell’Istituto Sacro Cuore, racconta di 
essere stato molto colpito dalla frase di un coetaneo 
alla notizia dell’uccisione di Aldo Moro data dalla 
suora: “Dovevano uccidere tutti i democristiani”. 
Silenzio in aula e battuta di Giliola Pivetti: “Forse 
aveva sbagliato scuola”. 

Tenetevi stretti: dal 9 giugno, Italo fermerà sei 
volte al giorno nella nuova stazione dell’alta velocità 
di Reggio Emilia. Una nota della società di Monte-
zemolo e Della Valle la defi nisce “unica stazione in 
grado di servire l’area mediopadana”, collegandola in 
39 minuti a Milano (low cost in Smart: 15 euro) e in 2 
ore e 28 a Roma (27 euro). Il sogno? “Reggio, stazione 
di Reggio: per Carpi, Suzzara, Mantova si cambia”.

ell’intervista al presi-
dente del consiglio En-
rico Letta, il conduttore 

Fabio Fazio pone una ingenua 
domanda: “Per trovare le ri-
sorse necessarie per realizzare 
l’ambizioso programma del 
governo non si potrebbero 
tassare le rendite fi nanziarie?”. 
Letta risponde sommessamente, 
quasi vergognandosi: “Sono già 
tassate”. Senza aggiungere altro. 
Una spiegazione sarebbe stata 
invece opportuna, dato che que-
sta è una delle parole d’ordine 
tradizionali della sinistra (del 
tutto speculare all’opposizione 
della destra a qualsiasi genere di 
tasse, anche le più necessarie). 
La sinistra, ingenuamente, si 
illude che i problemi si risol-
vano aumentando la pressione 
fiscale, la destra, ancor più 
ingenuamente, cancellando 
tasse essenziali, come l’Imu. 
Cerchiamo di guardare in faccia 
la realtà, una volta tanto. 

L’Italia ha dei vincoli inter-
nazionali da rispettare (chiun-
que governi). Il defi cit di bilan-
cio pare che sia sotto controllo 
(ma ne avremo la conferma 

uffi ciale solo a fi ne mese), grazie 
alle impopolari misure varate 
dal governo Monti. Le quali 
però hanno fatto aumentare il 
debito pubblico in percentuale 
sul Pil. Traduzione: si è ridotta 
la spesa pubblica, ma anche, in 
conseguenza, la base produttiva 
del paese e la crisi si è avvita-
ta su se stessa. Diminuisce il 
monte salari e diminuiscono le 
entrate dalle tasse sui redditi 
da lavoro e sui consumi (cala 
soprattutto il gettito Iva). Au-
mentano inoltre le spese per 
l’assistenza: cassa integrazione 
ordinaria e in deroga, sussidi di 
disoccupazione. Per far quadra-
re i conti, se calano in consumi, 
che cosa si fa? Si aumentano le 
aliquote Iva, una prima volta e 
una seconda prossimamente, da 
luglio. Ma questo non basta. Se 
calano le imposte sui redditi e 
aumentano le spese per l’assi-

stenza sociale che cosa si può 
fare? Si può spostare la tassa-
zione sui patrimoni (fi nanziari 
e immobiliari). Il fatto che tutti 
invochino, ingenuamente, tas-
se patrimoniali, non vuol dire 
che non ci siano, ma solo che 
vengono pudicamente chiamate 
con altri nomi. La patrimoniale 
sui beni immobili è appunto 
l’Imu, che presto sarà affi ancata 
dalla Tares, che colpirà anche 
gli inquilini (il che è giusto 
perché serve a fi nanziare i ser-
vizi comunali collettivi di cui 
anch’essi godono e non solo i 
proprietari delle case). La pa-
trimoniale sulle disponibilità 
fi nanziarie si chiama imposta 
di bollo e grava per lo 0,15 per 
cento praticamente su tutto 
(azioni, obbligazioni, fondi di 
investimento, gestioni patri-
moniali, contenuto fi nanziario 
delle polizze d’assicurazione, 

depositi vincolati, buoni posta-
li). Ma se il denaro, quando sta 
fermo, viene così tosato, se si 
muove è ancor più tassato, per 
esempio dalla Tobin tax, debut-
tata di recente. Attenzione, stia-
mo parlando di denaro che non 
rende niente o che è in perdita 
e che viene tassato per il solo 
fatto di esistere o di muoversi: 
se per caso rendesse qualcosa 
(cedole, plusvalenze, interessi) 
sarebbe tassato, in aggiunta, al 
20 per cento. 

E’ appunto questo il noccio-
lo della questione: le imposte 
patrimoniali sono state intro-
dotte proprio perché è calato il 
gettito da capital gain. La borsa 
di Milano è in crisi dal maggio 
del 2007. Da allora perde ancora 
il sessanta per cento. Chi li ha 
visti dunque i capital gain da 
tassare al 20 per cento? Solo 
qualche fortunato trader e qual-

SOLDi NOSTri di Richard Bonhomme
che speculatore al ribasso, non 
certo la massa degli investitori, 
istituzionali compresi. Di fatto 
è sparita un’entrata per lo Stato 
che l’ha prontamente sostituita 
con tasse sul semplice possesso 
del patrimonio fi nanziario e sui 
movimenti di capitale, anche se 
in perdita. Lo stesso dicasi per 
la tassa sugli interessi bancari. Il 
mio conticino corrente rende la 
bellezza dello 0,00 per cento. La 
tassazione al 20 per cento dello 
zero virgola zero quanto rende 
allo Stato? Lo zero per cento. Se 
anche l’aliquota aumentasse al 
30 o al 40 per cento, il risultato 
sarebbe sempre zero. Questo è 
ciò che l’ottimo Enrico Letta 
avrebbe dovuto spiegare all’in-
genuo Fabio Fazio e al popolo 
della sinistra. Ma persino un 
imprenditore del calibro di 
De Benedetti ha detto che le 
risorse si dovrebbero trovare 
applicando una patrimoniale ai 
redditi alti: proprio quello che 
chiede la sindacalista Camusso 
dimostrando, entrambi, di con-
fondere redditi e patrimoni. Il 
che non è un buon segnale (è 
infatti solo propaganda). 

La verità sulle tasse

Da rischio sistemico
a rischio locale

MErCaTi FiNaNziari  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it)
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Tra DUE TErrEMOTi
Sul prossimo numero, in edicola il 23 maggio: “Tra due ter-

remoti: scosse e resurrezione”, uno speciale dedicato al sisma 
del 20 e 29 maggio 2012, con articoli, interviste e reportage

elle ultime settimane si 
è potuto assistere a una 
diminuzione, seppur 

graduale, del rischio sistemico a 
livello globale, quello per inten-
derci che farebbe ricadere l’in-
tera economia mondiale in una 
profonda e nuova recessione, 
indotta appunto da fallimenti 
di stati e banche. Il caso Cipro, 
è la prova tangibile, tuttavia, che 
il rischio si è trasferito momen-
taneamente più a livello locale 
che non sull’intero sistema. Tut-
tavia, solo i mesi futuri potranno 
convalidare questa scenario. Nel 
frattempo, la ripresa economica 
è iniziata solo per pochi paesi 
virtuosi e con un minor impat-
to della crisi immobiliare e del 
credito bancario. Se da un lato 
gli Usa mantengono accettabile 
la propria crescita, grazie alla 
stampa di moneta, dall’altro lato 
l’Eurozona è ancora alle prese 
con una stagnazione economica 
che rischia di divenire depres-
sione economica se non si in-
verte la marcia verso la crescita 
reale. Nel grafi co si può notare 
chiaramente come l’indice Euro-

zone composite manufacturing 
Pmi (linea blu) provenga da una 
brusca ricaduta tra il 2011 e il 
2012 mentre da inizio anno pare 
volersi stabilizzare.  

Gli indicatori macroecono-
mici più generali fanno comun-
que ben sperare per il prossimo 
futuro e segnalano una graduale 
ripresa da fi ne anno in avanti 
e per tutto il 2014, ma che a 
ogni modo non sarà mai quella 
di qualche anno fa. Una crisi 
economica di questa portata 
richiederà ancora diversi anni 
prima di poter ricreare delle 
condizioni strutturali di cresci-
ta. Il vero dilemma sarà appun-
to capire quanto nei prossimi 
mesi i paesi dell’Eurozona, e 
in particolare quelli periferici, 
saranno in grado di stabilizzare 
la caduta del Pil, del tasso di 
disoccupazione, ma soprattutto 
il forte calo dei consumi: non 
esiste in economia nessun tipo 
di sviluppo se non ci sono con-
sumi. E proprio da questo ultimo 
aspetto si ha la conferma che 
anche alcuni paesi emergenti, 
strutturalmente dipendenti 

dall’export, stanno risentendo 
del calo della domanda estera 
e quindi restano al palo come 
crescita economica. 

La Cina, per esempio, ha 
subìto nell’ultimo anno e mezzo 
un rallentamento molto profon-
do e più marcato rispetto alle 
stime e ora si ritrova a dover 
gestire il forte rischio del cre-
dito delle “banche ombra”, con 
cui governi locali e nuovi inter-
mediari fi nanziari non bancari 
hanno spinto il credito di oltre 

il 60 per cento nell’ultimo 
quinquennio, generando una 
evidente bolla immobiliare, a 
tal punto che esistono già delle 
città fantasma o dove la maggior 

parte degli edifi ci sono vuoti. 
Finchè il gioco dura non accadrà 
nulla, ma la storia insegna che 
le bolle quando scoppiano fanno 
molto male.


