
Sabato sul palco le discipline orientali
Un tuffo nella cultura delle discipline orientali quello di sabato sera, 
alle 21, in Piazzale Re Astolfo. La scuola Aikido di Carpi, ha infatti 
organizzato una dimostrazione di alcune discipline fondamentali 
del mondo orientale: Aikido, Aikijujutsu, Kendo, Taiji, Kung Fu, 
Taekwondo e Danza Egiziana. La partecipazione è gratuita.

17 luglio 2014
Anno XXI n.28

8
Economia
e Finanza

SETTEgIORNI
L’ha scritto Michele Serra su la Repubblica: 

“Santanché che vuole comperare l’Unità è come se il 
comandante Marcos debuttasse come broker a Wall 
Street”. Sarebbe la migliore della settimana se, dopo 
il ritiro dalla scena politica di Fausto Bertinotti, ci 
fosse ancora qualcuno che ricorda il comandante 
Marcos e i guerriglieri del Chiapas. Venendo però 
alla sostanza e superando l’irresistibile ipotesi di un 
movente sadomaso avanzata dallo stesso Serra (“Ti 
compero perché voglio che agonizzi tra le mie brac-
cia”), a uno verrebbe anche da dire: embé? L’Unità, 
fondata da Antonio Gramsci, è stata anche tra le 
braccia dello stesso concessionario della pubblicità 
di Libero, fondato da Vittorio Feltri e, ancor peggio, 
diretto da Maurizio Belpietro. Se fosse in questa 
forma, di concessionaria della raccolta pubblici-
taria che è sempre stato il mestiere di Santanché, 
niente di che stupirsi: sto con te, direttore, fi nché il 
tuo giornale mi fa vendere inserzioni; quando non 
lo farà più, mica ti sostituisco, semplicemente me 
ne vado e cerco un altro giornale. E’ comprensibile 
però che sia dura andarlo a spiegare al militante 
con grembiule che sta lavando pentole alla Festa del 

Pd, alla quale Renzi ha appena restituito la vecchia 
denominazione. 

Due scelte importanti, di due donne con re-
sponsabilità amministrative. Una l’ha compiuta 
il nuovo assessore al Sociale del Comune di Carpi 
che ha staccato la corrente ai nomadi che non pa-
gavano le bollette, resistendo perfi no “…a minacce 
e lusinghe”. Si possono immaginare le minacce, 
non conosceremo mai le lusinghe, ma il punto è 
un altro. E’ l’aver saputo dire di no: il che, nel caso 
specifi co, appare più che normale, tant’è che lo si 
poteva fare già una trentina di anni fa, ma per chi 
amministra la cosa pubblica è come scalare mon-
tagne di vetro. L’altro gesto proviene dal Sindaco 
di Novi che, a fronte del rifi uto dei giostrai della 
fi era di luglio di disporsi in un’area alternativa a 
quella solita – inutilizzabile dopo il sisma – perché 
mancava lo spazio per una giostra (una su dodici), 
ha annullato la fi era. E anche questo non accade 
tanto spesso nella penisola dei taxisti che fermano 
le città per una licenza in più o degli addetti ai ser-
vizi pubblici che fermano un paese per un rinnovo 
contrattuale. C’è di che sperare, insomma. 

opo le elezioni europee 
la borsa di Milano aprì 
in rialzo, con un forte 

gap up. I tecnici sanno che i gap, 
sia al rialzo che al ribasso, sono 
destinati a essere chiusi, prima 
o poi. La chiusura di questo gap 
è avvenuta assai presto, dopo 
poco più di un mese. Del ritrac-
ciamento Renzi non ha colpa: 
i mercati internazionali hanno 
girato in negativo per diversi 
motivi che poi riassumeremo, 
ma è indubbio che il peggiora-
mento dei mercati nuoce alle 
aspirazioni renziane. I pretesti 
per il calo delle borse sono vari: 
si va dalle diffi coltà palesate da 
una banca portoghese, il Banco 
dello Spirito Santo (che non 
ha onorato il rimborso di titoli 
subordinati), alla minaccia di un 
nuovo default dell’Argentina, 
dalla diffi cile situazione in Iraq 
e Siria (col nuovo califfato isla-
mico), alla ripresa del confl itto 
tra Israele e i Palestinesi. Tutte 
cose peraltro già viste e speri-
mentate in passato. 

La vera novità è che la banca 
centrale degli Usa ha annunciato 
che sospenderà gli acquisti di 
titoli a partire dall’ottobre pros-
simo: questo signifi ca riduzione 
della liquidità e ricerca, per gli 
investitori, di porti sicuri. Il 
che fa temere anche per le sorti 

del nostro debito pubblico, che 
dell’abbondante liquidità in 
circolazione si era avvantaggiato 
notevolmente. In realtà i titoli di 
stato italiani non hanno sofferto, 
in questa fase, se non in misura 
minima. Tutti i collocamenti 
sono avvenuti regolarmente e 
il rendimento del Btp è salito 
leggermente, mentre la borsa ha 
preso una batosta notevole. Qua-
le la spiegazione possibile? Per 
i titoli pubblici ha funzionato la 
“put Draghi” ovvero la garanzia 
fornita dalla Bce di possibili 
interventi a sostegno dei corsi. 
Trattasi di qualcosa di più di 
una promessa: il fondo salva 
stati comincia ad avere fi nan-
ziamenti suffi cienti a stroncare 
manovre speculative contro i 
titoli del debito pubblico dei 
paesi dell’area euro. 

Le borse, invece, si trovano 
esposte ai venti dei mercati. Il 
guaio della borsa di Milano è 
che tuttora viaggia a meno della 
metà dei valori del 2007, mentre 
gli indici americani e tedeschi 
sono sui massimi di sempre, 

praticamente in bolla speculati-
va. Diverso quindi l’effetto di un 
ritracciamento: per loro trattasi 
di una semplice correzione, per 
noi di una possibile tragedia. In 
questo allegro contesto ha tro-
vato applicazione l’astuto innal-
zamento delle aliquote al 26 per 
cento sui “guadagni” di borsa. 
Per inciso, nel giro di due o tre 
anni, la tassazione sui redditi da 
capitale è più che raddoppiata, 
passando dal 12,5 al 20 e poi 
al 26 per cento. Non è tutto. I 
risparmiatori in questi giorni, 
sfogliando gli estratti conto dei 
dossier titoli, avranno constatato 
l’effettiva incidenza della pa-
trimoniale, che colpisce anche 
i titoli in perdita. Istituita dal 
duo Berlusconi-Tremonti nella 
drammatica estate del 2011, ap-
plicata dal governo Monti, con 
un’aliquota dell’1 per mille, poi 
ritoccata all’1,5, è stata portata 
al 2 per mille dal governo Letta. 
Sommata alla tassazione del 26 
per cento sui redditi da capitale, 
voluta da Renzi, la patrimoniale 
si mangia quel che resta degli 

eventuali guadagni sugli in-
vestimenti fi nanziari (occorre 
ricordare che esistono anche la 
Tobin tax, introdotta dal governo 
Monti e le spese bancarie sulla 
tenuta dei dossier titoli, oltre 
alle commissioni sulle com-
pravendite e l’Iva sulle gestioni 
patrimoniali). Purtroppo, oltre 
alle ragioni di carattere esterno 
sopra ricordate, il ritracciamen-
to della borsa di Milano trova 
appigli anche nella situazione 
dell’economia nazionale. Il Pil 
in calo nel primo trimestre, la 
produzione industriale ancora 
più in calo nelle ultime rile-
vazioni. Della crescita, da tutti 
auspicata, nemmeno l’ombra. 

Ciò premesso, il governo ha 
rinviato la riforma del mercato 
del lavoro (la vera urgenza per il 
paese), per concentrasi, invece, 
sulla riforma del Senato. Che na-
sce sotto una cattiva stella. Tutti 
sappiamo che buona parte dei 
problemi derivanti dalla spesa 
pubblica hanno origine nelle 
Regioni (ovvero dall’infelice 
riforma del titolo quinto della 

SOLdI NOSTRI di Richard Bonhomme
Costituzione voluta da Bassa-
nini, ora oggetto, giustamente, 
di una controriforma). Pensare 
quindi a un Senato formato dai 
rappresentanti delle Regioni 
è quantomeno contraddittorio 
con la controriforma del titolo 
quinto. Lasciamo stare la statura 
morale e politica dei consiglieri 
regionali (con la legge oggi vo-
luta da Renzi avremmo avuto in 
Senato i vari Formigoni, Galan, 
Bassolino, Cota, Errani, per dire 
solo dei più illustri e non consi-
derando i peones come i Fiorito, 
oltre a sindaci come Orsoni e 
compagnia bella). Tutti coperti 
dall’immunità parlamentare, ov-
viamente. Il fatto è che il Senato 
delle autonomie locali potrebbe 
trovarsi in confl itto di interessi 
con le autorità statali. Bene 
quindi la riduzione dei senatori 
a 100 (io ridurrei anche i depu-
tati a 300), ma perché sceglierli 
tra gli amministratori locali? E 
perché non far eleggere i sena-
tori dal popolo, possibilmente 
in collegi uninominali? Di che 
cosa si ha paura? E, soprattutto, 
perché perder tempo con una 
riforma che nessuno ci chiede e 
non concentrarsi sulle riforme 
vere richiesteci dall’Europa e 
di cui il paese ha bisogno? Mi-
steri della politica politicante (e 
chiacchierina). 

Svanito l’effetto Renzi?
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ra che sono fi niti i mon-
diali di calcio, l’Argen-
tina, dopo aver sfi orato 

la vittoria, deve fare i conti nei 
prossimi giorni con il rischio 
di un secondo default. Purtrop-
po la decisione pesante della 
Corte Suprema americana che 
impone allo stato argentino 
di  rimborsare la somma di 1,5 
miliardi di dollari per i titoli 
andati in default a favore del 
fondo “avvoltoio” NML Capi-
tal, colloca nuovamente quel 
paese sull’orlo dell’abisso. La 
sentenza del giudice prevede 
che tutti i creditori dei vecchi 
bond argentini, sia di quelli che 
aderirono alla ristrutturazione 
che di quelli che non accet-

tarono (ribelli),  siano trattati 
in modo uguale. Ed è proprio 
questo aspetto che potrebbe 
aprire nuovamente le porte al 
nuovo default dal momento 
che se si dovessero accodare 
alla richiesta di rimborso fatta 
e vinta dal fondo NML Capital 
anche tutti gli altri creditori 
allora la somma da pagare sa-

lirebbe enormemente verso la 
cifra stimata di 15 miliardi di 
dollari, rendendo inevitabile 
un nuovo crack. 

Inoltre, dal 30 giugno scor-
so, è iniziato il periodo di “gra-
zia” per lo stato argentino, che 
durerà fi no al 30 luglio, perché 
sono stati bloccati i fondi che 
servivano a pagare le cedole dei 
titoli ristrutturati. Se dunque il 
governo argentino non sarà in 
grado di trovare una giusta me-
diazione si apriranno le porte al 
default tecnico. Tuttavia, a ben 
guardare l’andamento dei credit 
default swap argentini, pare che 
il mercato, dopo una forte im-
pennata del rischio paese, non 
sia preoccupato fi no a segnalare 
questo scenario. Al popolo ar-
gentino e ai risparmiatori non 
resta che sperare nel bene. 

Se allarghiamo lo sguardo 

ai bond dei paesi emergenti a 
livello mondiale, al di là dei 
rifl essi negativi temporanei che 
potrebbero scatenarsi in caso di 
nuovo default dell’Argentina – 
paese non sistemico – sembra 
quasi paradossale affermare che 
esiste una concreta opportunità 
nell’investire in questo tipo di 
asset class. Le principali ragioni 
di questa opportunità stanno 
nel fatto che a oggi i bond dei 
paesi emergenti in valuta locale 
godono di un rating di buona 
solvibilità (A-), la loro valuta 
diversifi ca il rischio euro e dopo 
quasi un triennio di rallenta-

mento economico ci sono già 
dei segnali di miglioramento. 
Proprio analizzando anche il 
grafi co dell’etf emerging market 
bond, si nota come dopo il forte 
calo delle quotazioni avvenute 
lo scorso anno, i corsi sembrano 
ritrovare la forza al rialzo, favo-
riti anche dall’incrocio al rialzo 
delle medie mobili di breve e 
medio termine. Pertanto sembra 
prospettarsi all’orizzonte uno 
scenario favorevole alla con-
tinuazione dei prezzi dell’etf 
analizzato. Lo scenario negativo 
ritornerebbe con i prezzi al di 
sotto di area 55-60.

Etf bonds paesi emergenti in valuta locale


