
Battiston in scena al Comunale

Il Teatro Comunale di Carpi ospiterà dal 13 al 15 febbraio all’interno 
del cartellone di Prosa un interprete molto atteso, ovvero Giuseppe 
Battiston, attore poliedrico di cinema e teatro. Battiston porterà 
in scena “L’invenzione della solitudine”, il primo romanzo dello 
scrittore Paul Auster. Il sipario si alzerà alle 21.
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SETTEGIORNI
Proprio vero: gira e rigira, si tratti di scandali o 

complotti, il Cavaliere è sempre lì. Il punto sarebbe 
capire per fare che. 

Quanto allo scoop di Alan Friedman sul presunto 
complotto in cui il Presidente della Repubblica avreb-
be decretato molto prima dello spread (o addirittura 
facendolo manipolare) la fi ne del Governo Berlusconi-
Tremonti, esso si segnala per due aspetti. Il primo è la 
cancellazione della memoria: nel senso che nessuno 
pare più ricordare non diciamo la storia, ma almeno 
le cronache di quella seconda metà del 2011 in cui 
le borse crollavano, il governo litigava paralizzato 
nell’impotenza, l’Europa e gli Usa ci guardavano alli-
biti e preoccupati. Il secondo è la facilità: nel senso che 
Alan Friedman, che collabora al Corriere della Sera al 
pari di Mario Monti, fonte delle sue rivelazioni, non ha 
avuto bisogno di fi ssare appuntamenti con personaggi 
misteriosi in appartati caffè della Capitale o sotto le 
mura vaticane. Gli è bastato percorrere qualche metro 
di corridoio e bussare all’uffi cio accanto. 

Ma rientriamo a casa. Si intitola “Uno sguardo al 
passato” il breve video gustabile sul blog dell’assesso-
re Simone Tosi. Che ci sa fare, con la comunicazione 

sul web: montaggio svelto, colonna sonora non esa-
geratamente epica, crescendo emotivo che parte dai 
primordi e dalle fugaci immagini – par di capire – di 
un giovane Tosi neo militante e che, transitando per 
l’ascesa ad Assessore, l’incontro con Pippo Civati e 
Stefano Vaccari (vabbè) e le ambasce del terremoto, 
sale in alto, sempre più in alto. Ma qual è la meta 
radiosa scolpita nel suo personale destino? Quale 
l’approdo mistico di tanta carriera scrupolosamente 
curata, un albero abbattuto dopo l’altro? Una locan-
dina, la banalissima locandina di un giornale che 
recava la notizia della candidatura a Sindaco di 
Alberto Bellelli. Non riusciamo ancora a capacitarci 
di un siffatto autoesproprio, di una così dichiarata 
rinuncia: l’assessore Simone Tosi meriterebbe molto 
di più. Almeno la designazione a Vice sindaco.

Pare siano diventati cinque o sei, su facebook, 
i gruppi “Sei di Carpi se…”. Uno ha avuto l’idea di 
ricavarci un libro? Ecco che un altro è pronto a fare 
lo stesso. Qualcuno si indigna: possibile che a Carpi 
non si riesca a fare una cosa unitaria e ci si divida 
sempre in cinque o sei? Possibile: basti pensare alle 
Università della Terza Età. 

ui mercati è attesa volati-
lità, per un periodo non 
breve. Le borse hanno 

recuperato grazie soprattutto 
alla ripresa del carry trade tra 
dollaro e yen, ma il quadro ge-
nerale rimane critico. Continua 
la fuga dagli emergenti, costretti 
a svalutare pesantemente il cam-
bio (Argentina) e ad alzare il tas-
so d’interesse (Brasile, Turchia, 
India) per frenare l’emorragia 
dei capitali, ma molte criticità 
permangono anche negli Usa 
e soprattutto in Europa. Dove 
si confrontano opposte visioni: 
il leader della sinistra greca, 
in visita a Roma, ha proposto 
la cancellazione tout court del 
debito pubblico dei paesi in 
diffi coltà. La proposta è meno 
assurda di quel che sembri, data 
la conclamata impossibilità di 
alcuni paesi di onorare il de-
bito, e richiama un precedente 
storico: la Germania infatti be-
nefi ciò, dopo la seconda guerra 
mondiale, della cancellazione 
del 60 per cento del debito 
pubblico, grazie all’aiuto degli 
Alleati. Segno che, se si vuole, 

ovvero se c’è una forte volontà 
politica, si può. 

Purtroppo per noi i Tedeschi 
sono di avviso opposto a quello 
dei Greci. La Corte costituzio-
nale tedesca infatti ha appena 
rinviato all’Alta corte europea 
del Lussemburgo la decisione 
sulla legittimità della politica 
monetaria della Bce, prenden-
do le distanze da quanto fatto 
fi nora da Mario Draghi in difesa 
dell’euro (e a sostegno dei titoli 
pubblici dei paesi deboli). I mer-
cati in realtà hanno festeggiato 
con rialzi generalizzati, dato che 
temevano il peggio. Ma anche 
questo rinvio non fa altro che 
spostare di alcuni mesi (circa 
otto) il redde rationem. Così per 
gli investitori permarrà l’incer-
tezza che fi nora ha caratteriz-
zato la moneta unica. E, si sa, 

l’incertezza è la peggior nemica 
dei mercati. Questo temporeg-
giare induce in sospetto: si ha 
l’impressione che si sia voluta 
saltare a piè pari la scadenza 
elettorale di maggio, per non 
scontentare gli elettori tedeschi 
con una decisione lassista e tutti 
gli altri popoli con un verdetto 
rigorista. Così la palla passa a 
un tribunale internazionale, al 
quale però la Corte costituzio-
nale tedesca manda a dire che la 
politica della Bce non rispetta i 
trattati europei. La Bundesbank, 
dal canto suo, non nasconde 
il proprio pensiero: propone 
in una propria pubblicazione 
uffi ciale che, in caso di future 
insolvenze statali, prima di ero-
gare aiuti europei il conto venga 
presentato ai cittadini dei paesi 
con i bilanci dissestati. Come? 

Ma è ovvio, con una drastica pa-
trimoniale. Se lo stato è povero 
e i privati sono ricchi (è il caso 
dell’Italia) paghino i cittadini 
abbienti. 

La questione non è pura-
mente teorica. Infatti, in assen-
za di crescita economica e di 
infl azione, l’Italia non riuscirà 
mai a onorare il proprio debito 
pubblico senza ricorrere a inter-
venti straordinari. Come pure la 
Grecia, la Spagna, il Portogallo, 
paesi oltretutto più poveri del 
nostro. E’ sempre lì che si va a 
parare: sulle idee di espropria-
zione del risparmio. Per questo 
nessuno si preoccupa seriamen-
te di tagliare le spese superfl ue 
(che tali non sono per i percet-
tori dei benefi ci, ovviamente) e 
si preferisce vivere alla giornata 
in attesa del crack o di vincoli 

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
imposti dall’esterno. 

Secondo i calcoli della Bun-
desbank, solo per tornare ai 
livelli di debito pre crisi (quindi 
senza risolvere il problema del 
macigno del debito pubblico), 
occorrerebbe un’imposta del 
dieci per cento sui patrimoni 
netti. Un’enormità. Può darsi 
anche che ci si arrivi gradual-
mente, con l’incremento costan-
te della patrimoniale che già 
esiste sulla ricchezza fi nanziaria 
e con un ulteriore inasprimento 
delle imposte sulla casa. E’ in ar-
rivo infatti la riforma del catasto, 
che ancorerà l’imposta ai valori 
(presunti) di mercato, stabiliti 
d’ufficio da un osservatorio 
dell’Agenzia delle Entrate. Nelle 
città in cui la rivalutazione è già 
avvenuta le tasse hanno registra-
to un notevole aumento. Perché 
si dice sempre che le riforme 
fi scali devono avvenire a gettito 
invariato, ma fi guratevi se qual-
cuno è disposto a rinunciare a 
un provvidenziale incremento 
di gettito. Finora infatti non è 
mai accaduto. Quindi allacciate 
le cinture e si salvi chi può. 

La ricetta bundesbank

Rischio di ribasso
per gli emergenti

MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )
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PER OBERDAN SALVIOLI

La Direzione e la Redazione di Voce esprimono 
le più sentite condoglianze alla famiglia Salvioli, nel ricordo 

che resterà per sempre di Giuseppe Oberdan, scomparso per 
aiutare la propria gente.

estate scorsa abbiamo 
assistito a un crash di 
molte asset class fi nan-

ziarie per effetto dell’annuncio, 
da parte di Ben Bernanke, ex 
governatore della Fed (la banca 
centrale americana) dell’avvio 
del programma di ritiro graduale 
della liquidità iniettata nel siste-
ma economico-fi nanziario (Ta-
pering). Tra i principali effetti 
annotiamo il tracollo dei metalli 
preziosi, con l’oro che ha chiu-
so poi il 2013 con un passivo 
superiore al 30 per cento (non 
accadeva da quarant’anni) e un 
deciso rialzo dei rendimenti 
dei titoli di Stato a media-lunga 

scadenza, sia americani che dei 
paesi emergenti. Ma sono stati 
proprio questi ultimi a subire i 
maggiori effetti negativi, seppur 
con un trend molto allineato, 
per non dire quasi identico, a 
treasury americani. Ora, con 
la certezza che il programma 
di Tapering è già iniziato e che 
per il secondo mese consecutivo 
la Fed ha ridotto di 10 miliardi 

gli stimoli monetari, passati 
complessivamente da 85 a 65 
miliardi, viene facile pensare 
che tale programma potrebbe 
fi nire entro la prossima estate. 
Sicchè dovremmo assistere al 
rialzo finale dei rendimenti 
dei titoli di Stato americani e 
di quelli dei paesi emergenti 
ovvero all’ulteriore calo dei 
loro prezzi  inversamente cor-
relati al trend dei  rispettivi 
rendimenti). Naturalmente, i 
tempi esatti della fi ne degli sti-
moli non sono noti a nessuno e 
potrebbero variare in funzione 
dell’effettivo miglioramento 
dell’economia americana le 
cui aspettative prevedono un 
ritorno del pil vicino al 3 per 
cento su base annua e un tasso 
di disoccupazione in calo fi no al 
6,5 per cento. Così, analizzando 
l’andamento grafico dell’etf 
emerging market $ (strumento 
che replica i prezzi dei bond 
dei paesi emergenti in dollari) 
notiamo come i prezzi abbiano 
raggiunto un top nell’estate 
2012, per poi avviare una fase 
altalenante fi no a maggio 2013, 
a cui poi è seguito il primo gran-

de crash ribassista tra giugno 
e luglio. Nei mesi successivi, 
tra settembre e ottobre, i prezzi 
hanno poi tentato un recupero, 
che però si è vanifi cato subito 
con l’inizio del 2014. Al di là 
di ulteriori rimbalzi tecnici, è 
più probabile assistere nelle 

prossime settimane e mesi a 
un ulteriore affondo ribassista 
che potrebbe far calare i prezzi 
anche di un ulteriore 10 per cen-
to. Raggiunto poi quel livello, 
potrebbe divenire interessante 
comprare una quota di questo 
strumento. 

Si è spento l’11 febbraio scorso nella 
sua abitazione di Modena, dove si era 
trasferito da qualche anno, il professor 
Massimo Camurri. Aveva 90 anni ed era 
molto noto in città per essere stato a lun-
go primario di Ostetricia e Ginecologia 
al Ramazzini. Dopo il ritiro, aveva con-
tinuato a esercitare la professione dal 
proprio ambulatorio di via Tre Febbraio. 
Notissimo in città, Camurri era molto 
impegnato anche nella vita associativa 
in qualità di membro del Rotary Club di 
Carpi, sodalizio che aveva presieduto nel 
biennio 1970-1972. 

La scomparsa
di Massimo Camurri

Massimo Camurri 
premiato alla festa 
dei 50 anni del Rotary 
di Carpi


