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Pakistan: dazi aboliti, subfornitura a rischio

Preoccupa la decisione della Commissione europea di annullare dal 2014, 
i dazi per le importazioni di prodotti tessili dal Pakistan. La decisione, 
motivata come aiuto umanitario a quel paese, secondo Sistema Moda 
Italia mette a rischio circa 120 mila posti di lavoro nel Vecchio Continente, 
di cui 40 mila in Italia. In Commissione, il Governo italiano si è astenuto.

SETTEGIORNI
Che poesia, che potere evocativo avevano, sul 

selciato di corso Alberto Pio, i lasciti dei due pala-
freni che sul far della sera di sabato 14 dicembre, 
hanno trasportato una leggiadra Santa Lucia… 
Pareva di vedere le foto di un secolo fa, dove gli 
accumuli spiccavano sui bianchi sassi di fi ume che 
lastricavano il centro. All’epoca i passanti erano 
però più avvertiti, sapevano del rischio e scansa-
vano. Questa volta no: ed era tutto uno strusciar di 
suole nel corso, per liberarsi dell’invadenza della 
natura.

Questa la dobbiamo a una frequentatrice del 
profi lo Fb di Voce: il Comune ha inasprito le san-
zioni per i soggetti che non fanno manutenzione 
sulle aree verdi destinate alla cessione al pubblico. 
E quando le ha ricevute, le aree verdi, e poi non 
ci fa manutenzione, chi sanziona il Comune? Il 
quesito somiglia al paradosso di Zenone: ma una 
sua pregnanza ce l’ha. 

Siamo tutti più buoni, ma due le dobbiamo dire, 
anche se parlano da sé. L’esponente del Nuovo Cen-
tro Destra, Luca Ghelfi , ha invitato nei giorni scorsi i 
simpatizzanti a una cena del centrodestra modene-

se, con Carlo Giovanardi. Raccomandazione: “Per 
evitare la coda è possibile pagare anticipatamente 
presso i nostri uffi ci”. Giusta misura preventiva: 
vedere Giovanardi al termine di due ore di coda 
avrebbe potuto provocare più di una tentazione 
di fuga. E poi quest’altra: “L’onorevole Patriarca 
stasera parlerà del benessere a rischio”. Si intende 
il nostro, mica il suo. 

E ora vogliamo ricambiare gli auguri che ci sono 
pervenuti da: Gian Carlo Muzzarelli (Regione Emilia 
Romagna); Gian Fedele Ferrari (Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi), Adamo Neri (Confi ndustria 
Carpi), Dorindo Sanguanini (Figc, Lega nazionale 
dilettanti), Margherita Zanasi (Ipsia Vallauri), Gian 
Michele Spaggiari (liceo Fanti), Giovanni Ferrari 
(Lameplast), Sergio Garuti (Fondazione Opera pia 
Paltrinieri), Associazione nazionale Marinai d’Italia 
(sezione di Carpi), Fondazione ex Campo di Fos-
soli, Lions Club Alberto Pio, Maria Cleofe Filippi 
(Comune di Carpi), Daniela De Pietri, Alessandra 
Selmi, Francesca Kovacic, Gianni Previdi (Kyros), 
Stefano Cencetti, Fabrizio Pavignani (Tecnocasa), 
Giuseppina Baggio, Nicola Ferrari (Les Halles).

l tono a volte scherzoso 
dei miei articoli può trar-
re in inganno. Sembra 

che io scherzi, ma purtroppo 
dico sempre sul serio. Come 
quando ho scritto che l’abo-
lizione dell’Imu era solo una 
commedia, mera propaganda 
elettorale, e che avremmo paga-
to la tassa sotto altro nome con il 
sovrappiù di una miriade di altri 
aumenti, fi nalizzati a coprire lo 
pseudo buco creato dalla pseu-
do abolizione. Ora viene il bello: 
paghiamo subito, a dicembre, 
la maggiorazione sulla Tares 
mentre a gennaio pagheremo il 
conguaglio Imu. 

Nel frattempo è aumentata 
l’Iva, sono state ridotte le detra-
zioni sulle polizze assicurative, 
è stata aumentata pesantemente 
la patrimoniale sui depositi tito-
li e bancari, sono aumentate le 
addizionali Irpef, è aumentato 
il bollo, non ricordo più quante 
volte sono state aumentate le 
accise sulla benzina così come 
mi sfuggono certamente altri 
provvedimenti di minore im-
portanza. Tutto per accontentare 
il duo Brunetta-Berlusconi, che 
si era incapponito sull’abolizio-
ne dell’Imu. Che tornerà, l’anno 
prossimo, con un nuovo nome 
(forse Iuc? L’han già cambiato 

due volte) e colpirà in parte an-
che gli inquilini. Ganzi nevvero 
i due nanetti? 

Nel frattem-
po il ministro 
Saccomanni, 
plenipotenzia-
rio della Bce, 
esulta perché il 
Pil ha smesso di 
calare. Non cre-
sce ancora, ma 
non cala più ed 
è già qualcosa. 
Chissà se dav-
vero abbiamo 
toccato il fondo 
della crisi: dal 
fondo si può 
solo risalire. I 
grafi ci tuttavia 
ci descrivono 
una situazione 
meno ottimistica. Tutti i dati in-
dicano una crescente divergenza 
tra le economie del Sud e del 
Nord Europa. Sbaglia il movi-
mento cosiddetto “dei forconi” 
a chiedere l’uscita dell’Italia 

dall’euro: se continua così in-
fatti ci sbatteranno fuori gli altri. 
Fino a quando le economie dei 

paesi europei 
non converge-
ranno il rischio 
di una moneta 
a due velocità 
(euro al Nord, 
“eurino” al Sud) 
non sarà scon-
giurato. Questo 
è ciò che alla 
data di oggi si 
continua a leg-
gere nei grafi ci. 

Ma il mondo 
non sta fermo e 
le novità si sus-
seguono senza 
sosta. Un nuovo 
storico accordo 
in sede di Wto 

promette la liberalizzazione del 
commercio di nuovi prodotti. 
Opportunità per molti, pena-
lizzazione per alcuni, fra cui 
gli agricoltori italiani. Saranno 
ridotti i sussidi agli agricoltori 

europei e sarà favorita l’impor-
tazione di derrate alimentari dai 
paesi in via di sviluppo. Diffi -
cilmente la nostra agricoltura 
reggerà il colpo quindi in pro-
spettiva dipenderemo dall’este-
ro per mangiare cibi che avranno 
percorso migliaia di chilometri 
prima di giungere sulle nostre 
tavole. E’ la globalizzazione, 
cari lettori. In cambio potremo 
vendere qualche pulloverino di 
cachemire o qualche cravatta di 
seta a ricchi agricoltori cinesi, 
sudamericani o africani sempre 
che dalle loro parti non si metta-
no barriere all’ingresso. Mentre i 
loro concittadini probabilmente 
faranno la fame, se dovranno 
vendere a noi il frutto delle loro 
coltivazioni. 

Così il liberismo senza con-
trollo, dopo aver affondato il 
commercio al dettaglio e l’in-
dustria nazionale, affonderà 
anche l’agricoltura, che non 
è solo un settore economico 
ma rappresenta un presidio a 
tutela del territorio. Il proble-

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
ma principale dell’Italia è la 
disoccupazione: non si crea 
lavoro chiudendo fabbriche e 
mettendo in crisi altri settori 
portanti dell’economia. Ogni 
risanamento fi nanziario rischia 
di essere fi ttizio se non si af-
frontano i nodi strutturali della 
crisi. Margini d’intervento ce ne 
sarebbero ancora, ma la politica 
preferisce discutere sempre 
d’altro, lasciando che le cose 
vadano a posto da sole. Nessuno 
sembra curarsi dei costi sociali 
elevatissimi che questo aggiu-
stamento “spontaneo” dell’eco-
nomia comporta e comporterà 
anche in futuro per milioni di 
connazionali. Si sta creando nel 
paese una pericolosa frattura nel 
corpo sociale, tra chi ha il lavoro 
e chi non ce l’ha. Questo spiega 
la compresenza, ad esempio a 
Bologna, dei blocchi stradali 
del movimento dei “forconi” 
mentre i negozi di lusso e i risto-
ranti del centro cittadino sono 
affollati e addirittura ai banchi 
del pesce del mercato vecchio 
ci sono fi le che ricordano quelle 
per il pane nei paesi un tempo 
socialisti. Due Italie convivono, 
una sazia, l’altra disperata. La 
sintesi? Il capo dei “forconi” 
in Jaguar. Fino a quando potrà 
durare?

I grafi ci non mentono
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MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )
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A 89 anni si è spenta, 
il 14 dicembre scorso, 

la maestra
Minerva Saetti in Salati. 

La redazione 
di Voce porge le più sentite 

condoglianze 
al marito Vittorio e ai � gli 

Daniela, Margherita e Alberto

l 2013 sta per volgere 
al termine e come ogni 
anno è giunto il momen-

to di qualche considerazione 
fi nale. L’anno appena trascorso 
è stato ancora una volta carat-
terizzato da un tasso negativo 
o molto basso di espansione 
economica per buona parte del 
mondo, con un’unica eccezione: 
gli Stati Uniti d’America e la 
Germania, fra i paesi sviluppati. 

In America la stampa di moneta 
sta drogando sempre più gli as-
set fi nanziari, ma via via anche 
i dati sul lavoro sembrano mi-
gliorare sempre più. In Europa 
invece la crisi ha contaminato 
anche i paesi più solidi come 
la Francia e l’Olanda e non è da 
escludere che anche la Germa-
nia possa risentirne, il che ren-
derebbe tutto più complicato, in 
particolare per le aspettative di 

Le lettere vanno 
inviate 

in via Peruzzi 2c  
41012 CARPI

oppure 
a  posta@voce.it

ripresa nei paesi periferici come 
l’Italia. E allora potrebbe darsi 
che i Tedeschi si convincano 
almeno per un breve periodo a 
ridurre la morsa dell’austerità 
e a consentire agli Stati più 
deboli di attuare politiche so-
ciali e d’impresa più favorevoli 
alla crescita, con conti meno in 
ordine. Al momento, tuttavia, 
esiste già qualche segnale di mi-
glioramento, ma è ancora troppo 
presto per dire che si ripartirà e 
forse sarà più probabile un rim-
balzo dell’economia, a meno che 
non venga accettato un mega 
piano per la rinascita dell’inte-
ra eurozona sotto l’egida della 
Germania. Nel frattempo, dal 
punto di vista fi nanziario ab-
biamo assistito al tracollo delle 
obbligazioni americane e dei 
paesi emergenti, sulla scia del 
tanto annunciato piano di ridu-
zione degli stimoli monetari. Ma 
anche un asset come l’oro, bene 

rifugio per eccellenza, è stato 
oggetto di pesanti vendite, con 
un violento sell off in aprile che 
ha fatto crollare i prezzi di oltre 
il 40 per cento. Come dire….
tutto sistemato con i debiti degli 
Stati? L’economia è prossima al 
decollo? E con il bund tedesco 
a prezzi ancora molto alti, si 
fa fatica a credere che possano 
esistere asset fi nanziari in grado 
di contenere gli eventuali shock 
sistemici diversi dall’oro. Eppu-
re il 2013 è stato proprio l’anno 
favorevole al rischio, al riparo 

invece dalla protezione. Ma a 
ben guardare il grafi co, analiz-
zando lo strumento etf Physical 
Gold in dollari, se da un lato 
pare inevitabile un ulteriore 
affondo dei prezzi verso l’area 
70-80 , dall’altro è possibile ipo-
tizzare una loro stabilizzazione 
prima di una graduale risalita. E 
allora perché non regalarsi una 
bella cesta d’oro? Magari potreb-
be venire buona per il prossimo 
Natale, tanto l’oro non scade 
mai. Auguro a tutti i lettori un 
sereno Natale.


