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Alice, successo per l’iniziativa al “Borgo”

Oltre 400 persone hanno partecipato alla giornata della prevenzione 
all’ictus organizzata da Alice, incontrando i medici dell’associazione 
e sottoponendosi volontariamente ai controlli di glicemia, colesterolo 
e pressione arteriosa. L’iniziativa si è svolta lo scorso 26 ottobre presso 
il Centro commerciale Borgogioioso. 

SETTEGIORNI
La migliore della settimana ce la fornisce il Corrie-

re della Sera del 26 ottobre: “Cinquanta sfumature di 
renziani”. Anche in via Solferino a Milano, sede del 
quotidiano, dev’essere arrivata la notizia che fra i so-
stenitori del Sindaco di Firenze c’è Demos Malavasi. 

“E’ vero che ovunque c’è la tendenza a sfruttare 
ogni festività religiosa per scopi mercantili e che sono 
stati introdotti elementi di paganesimo, infestandoci 
con maschere, spiritelli e zucche varie: non è questa 
mentalità quella in cui ci riconosciamo”: così don 
Alberto Bigarelli parroco di San Bernardino Reali-
no, con riferimento alla festa di Halloween. Vero: 
nell’ospitare in questo stesso numero una rifl essione 
sul dilagare della moda Halloween visto da un’ame-
ricana, ribadiamo la convinzione che i due piani 
– il raccoglimento per i defunti e il travestimento 
commerciale della ricorrenza – debbano rimanere 
distinti e che la profondità del primo non possa essere 
intaccata dalla superfi cialità modaiola del secondo. 
Che da noi, fra l’altro, proprio in quanto moda im-
portata, non attinge neppure a quel substrato pagano 
di esorcismo della morte maturato nelle nebbiose e 
celtiche foreste d’Irlanda e d’Inghilterra e trasferito 

dai migranti negli Usa. Anche se Celti e nebbiosi lo 
siamo un po’ pure noi.

“Marinella e Samantha si sono mosse con sicu-
rezza e disinvoltura sul palco di Jesolo (…). Purtroppo 
non è bastato”. Questo il commento apparso su qual-
che sito di informazione all’eliminazione delle due 
concorrenti carpigiane approdate alla fi nalissima di 
Miss Italia. Punti di vista: magari qualcuno avrebbe 
scritto: “per fortuna, non è bastato”.

Sempre dalle cronache locali si apprende che il 
bar della stazione è stato derubato nei giorni scorsi 
per la quinta volta. Pare si tratti del solo evento in 
zona ferrovia che rispetta una certa puntualità. 

Nel riferire della manifestazione degli animalisti 
davanti a un allevamento di visoni, la cronista della 
Gazzetta registra: “Ad accompagnare i manifestanti 
anche alcuni cani al guinzaglio, per ribadire l’amore 
verso gli animali”. Frase sibillina. Almeno quanto il 
suggerimento della Lega Nord di “studiare attenta-
mente la mentalità zingara di questi signori e mettere 
a fuoco le criticità e le sensibilità di questa cultura 
che per i tempi che viviamo non è più sostenibile, se 
non vogliamo ricatti”. Chiaro? 

on so che effetto abbia 
fatto a voi la dichiarazio-
ne di Carlo De Benedetti 

a favore della patrimoniale. A 
me l’articolo di questo signore 
che tiene saldamente in Svizze-
ra, oltre ai propri soldi, anche le 
chiappe, ha fatto lo stesso effetto 
di chi predica la scarcerazione 
dei detenuti stando al sicuro in 
una reggia sorvegliata dal reg-
gimento dei Corazzieri (con il 
convinto supporto di chi viaggia 
con la scorta e su auto blindate). 
L’illustre De Benedetti sostiene 
che bisogna colpire chi accu-
mula, per trovare le risorse per 
alleggerire il cuneo fi scale. Detto 
così suona bene, senonché chi 
accumula altri non è se non il 
popolo dei risparmiatori, già 
pesantemente bersagliato da 
tutti i provvedimenti adottati 
negli ultimi due anni. Non per 
cattiveria dei governi, per carità, 
ma perché i soldi bisogna pur 
prenderli dove ci sono. Forse è 
per questo che il Nostro saggio 
predicatore ha la residenza, ol-
tre ai capitali, in Svizzera (non 
si sa mai infatti che qualcuno 

dia retta ai suoi disinteressati 
consigli). 

Scherzi a parte due sono i 
miti che la proposta evidenzia: 
la patrimoniale e il cuneo fi sca-
le. Partiamo da quest’ultimo. 
E’ certo che le imprese italiane 
devono sopportare un carico 
fiscale maggiore rispetto ai 
concorrenti, il che rischia di 
porle fuori mercato. Per questo 
sarebbe necessario trovare le ri-
sorse per eliminare, ad esempio, 
l’Irap che grava sul costo del 
lavoro. Questo sarebbe sacro-
santo e avrebbe effetti positivi, 
di sistema. Ma quando parlano 
di cuneo fiscale i demagoghi 
si riferiscono al netto in busta 
paga (briciole, in realtà, con 
nessun effetto sull’economia). 
E, soprattutto, dimenticano che, 
qualora l’intervento fosse più 
incisivo, diciamo nell’ordine 

di un centinaio di euro al mese 
(ma occorrerebbero 22 miliardi 
di euro, per far ciò), l’unico 
effetto sarebbe un colossale 
rimbalzo del tasso di infl azione. 
Il fenomeno l’abbiamo già spe-
rimentato quando Berlusconi 
promise (senza poi farlo real-
mente se non in casi limitati), 
l’aumento di tutte le pensioni 
minime a 500 euro al mese. 
Subito i prezzi si impennarono 
e si mangiarono la maggior di-
sponibilità economica creatasi 
per alcuni, condannando tutti 
gli altri a pagarne solamente 
il costo. Ma per De Benedetti 
bisogna espropriare i risparmi 
al fi ne di garantire questo bel 
risultato. 

E veniamo alla patrimoniale. 
Che, non dimentichiamolo mai, 
esiste già, sotto il falso nome di 
imposta di bollo. Recentemente 

innalzata al due per mille an-
nuo, su tutte le attività fi nanzia-
rie, salvo rarissime eccezioni. 
L’imposta colpisce i risparmi 
per il solo fatto di esistere, i gua-
dagni infatti, quando ci sono, 
vengono tassati al 20 per cento. 
Ma un altro balzello è stato di 
recente introdotto: la cosiddetta 
Tobin Tax (che col povero Tobin 
non c’entra nulla): colpisce gli 
acquisti di attività fi nanziarie, 
con l’aliquota dello 0,22 (che, 
sommata al 2 per mille del bollo 
fa già un 4,2 per mille). 

E poi c’è la novità dell’Iva 
sulle gestioni patrimoniali, al 
21 per cento, sul costo delle 
medesime. Infine c’è la tassa 
occulta, chiamata inflazione, 
che si mangia il capitale, oltre 
agli interessi. Ah, dimenticavo, 
ci sono poi i costi bancari, per 
la tenuta del dossier titoli, e le 

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
commissioni per le compraven-
dite dei titoli (che grosso modo 
equivalgono alla patrimoniale). 

Ma a De Benedetti tutto que-
sto non basta, eh no, ci vorrebbe 
un’imposta davvero punitiva 
del risparmio. Sempre col no-
bile scopo di ridurre il cuneo 
fi scale, naturalmente. In realtà 
una patrimoniale secca, anche 
pesante, sarebbe accettabile se 
fi nalizzata a ridurre il debito 
pubblico (e quindi il carico di 
interessi relativo), ma solo a 
fronte di precise garanzie di 
tagli alla spesa pubblica, per 
evitare che il debito si accumuli 
nuovamente. Non dimentichia-
mo che nonostante le pesanti 
cure di Tremonti, Monti e ora 
Letta, il debito ha continuato 
ad aumentare (più 450 miliardi, 
dal 2007). E che un certo Silvio 
Berlusconi, nel 2011, ha fi rmato 
un accordo europeo che impe-
gna l’Italia a ridurre il debito 
pubblico di 45 miliardi all’anno, 
per vent’anni, dal 2015. Temo 
che la patrimoniale servirà a 
rispettare questo accordo. Altro 
che abolizione dell’Imu!
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MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )

Wall Street, la princi-
pale piazza fi nanziaria 
mondiale, è sempre an-

dato in voga il detto don’t fi ght 
the Fed, che tradotto signifi ca: 
mai sfi dare la banca centrale 
americana. 
Nei mesi di maggio-giugno di 
quest’anno la Fed aveva fatto 
intendere ai mercati che sarebbe 
stata in procinto di ritirare gra-
dualmente gli stimoli monetari 
iniziati dal 2010, il cosidetto 
Tapering, provocando così il 
tracollo in contemporanea non 
solo dei mercati obbligazionari, 
ma di qualsiasi asset fi nanzia-
rio, borse, oro e molte valute, 
fatta eccezione per la liquidi-
tà. Poi, all’improvviso, dopo 
l’estate il Presidente della Fed 
Ben Bernanke ha fatto intendere 
invece esattamente il contrario e 
così lentamente tutto è ripartito. 

Ma come può una sana ri-
presa economica reggersi sulla 
base delle dichiarazioni della 
Fed, seppur essa rappresenti la 
più importante banca centrale 
al mondo? Inutile dire che mai 
come ora, e forse nella storia 

fi nanziaria di tutti i tempi, si 
assista a una distorsione così 
ampia tra economia reale e 
fi nanziaria. 

Nel frattempo l’Eurozona 
è alle prese con il tentativo di 
uscita dalla recessione che la 
attanaglia da parecchio tempo. 
Gli ultimi dati macroeconomici 
propendono per un fi ne d’anno 
prudenziale ma quelli per il 
2014 sono attesi in via di mi-
glioramento, tra lo scetticismo 
di molti economisti. Eppure a 
ben guardare dai mercati, tra 
settembre e ottobre si scorge 
concretamente qualche segnale 
positivo che va inteso a mio 
avviso come semplice rimbalzo 
economico, perché la vera ripre-
sa, cioè quella fatta da crescita 
del pil reale, crescita dell’oc-
cupazione e dei consumi, sarà 
molto più in là nel tempo. 

E quale migliore segnale po-
trebbe giungere se non dall’im-
provvisa ripresa delle borse dei 
paesi periferici europei? Così, 
dando uno sguardo proprio 
al nostro paese, notiamo che 
proprio in ottobre, il princi-

pale indice azionario Ftse-mib 
ha fatto registrare per la prima 
volta dal 2011 una sequenza di 
massimi e minimi crescenti che 
probabilmente anticiperanno 
un anno venturo meno burra-
scoso e più profi cuo dal punto 
di vista fi nanziario.

Tuttavia, affinchè l’impo-
stazione tecnica rialzista possa 
restare intatta, sarà necessario 
attendere la chiusura mensile 
al di sopra dei 18.000 punti 
(attualmente siamo a 19.100), e 
soprattutto la chiusura d’anno 
non deve scendere sotto l’area 

dei 17.000-16.700 punti. In caso 
di conferma e tenuta di questi 
livelli, lo spazio di risalita 
sarà in prima battuta l’area dei 
21.000 punti e successivamente 
24.000. 

Al momento non resta che 
incrociare le dita. 

Eurozona:
dalla recessione
al rimbalzo?


