
Halloween all’osteria La Cascina con un menù da paura
Anche l’osteria La Cascina di via Remesina Est, 40 festeggia venerdì 
31 ottobre la festa di Halloween con un menù da paura. Il menu a 
prezzo fi sso di 20 euro, prevede tre antipasti, un primo, un secon-
do, il dessert, acqua, vino e caffè compresi nel prezzo. Per info e 
prenotazioni: 059 654639.
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SETTEGIORNI
La ministra Maria Elena Boschi dichiara che 

in fondo a lei, che è di Arezzo, sta più simpatico 
Fanfani, suo concittadino, che l’icona rossa 
Enrico Berlinguer. E Massimo Gramellini, sulla 
Stampa, ne ha tratto la conferma dell’estraneità 
del clan Renzi “…alla tradizione cui fa riferimen-
to una parte consistente dei suoi elettori”. Ci è 
ritornato in mente, quanto a estraneità all’elet-
torato del Pd di queste parti, quello che a Carpi 
hanno messo a fare il Capogruppo in Consiglio 
comunale. Lo stesso che ha dichiarato che sul 
terreno di via Remesina si deve lasciar fare al 
privato, perché ci ha pagato su le tasse ed è giu-
sto che lo faccia fruttare ora, avendo annusato 
dopo trent’anni il rischio che gli tolgano l’edifi -
cabilità. Se poi si prende l’altra affermazione del 
medesimo sullo stesso argomento –  “Il Comune 
non può decidere d’imperio ed è il cittadino che 
decide a casa propria” – ci si chiede come faccia 
poi l’Amministrazione comunale a chiedere (e 
ottenere: bravi…) dal Ministero per i Beni arti-
stici e culturali 321 mila euro di fi nanziamento 
per un progetto di spettacoli e laboratori teatrali 

intitolato ai “Beni comuni”. 
Saremo forse rimasti al tempo in cui si discu-

teva perfi no troppo, ma non fi niamo di stupirci 
del silenzio glaciale che regna nei circoli e nel 
quartier generale del partito di maggioranza in 
giorni nei quali le sue due anime sono venute allo 
scoperto in modo così evidente. Si direbbe che, 
ibernato il Segretario dimissionario nella crisa-
lide istituzionale della Presidenza del Consiglio, 
affi data la linea politico amministrativa agli ex 
Margherita del Partito popolare, la “ditta” sia 
come evaporata. Bastava vedere le poche teste 
canute che spuntavano dalle poltrone della 
platea del Corso la sera della presentazione dei 
candidati al Consiglio regionale: e chi dovrebbe 
appassionarsi a eventi che, più che a incontri po-
litici, somigliano alle vetrine delle agenzie con gli 
annunci di ricerca lavoro? Fatte le dovute eccezio-
ni, ovviamente. Ma anche chi ce l’ha, un lavoro, 
e bello e interessante, fi nisce per dichiarare “mi 
è stato chiesto”, oppure “ho raccolto la sfi da” 
o ancora “ho deciso di mettermi alla prova per 
far valere le mie idee”. Si comincia sempre così. 

uando Renzi ha annun-
ciato, per l’anno pros-
simo, una nuova, uni-

ca, imposta sulla casa non ho 
potuto esimermi dal compiere 
un gesto scaramantico. Già 
perché anche le precedenti 
imposte (Imu e  Iuc) avevano, 
nel nome, l’aggettivo “unica”, 
ma entrambe avevano il sostan-
ziale difetto di essere più alte 
di quelle precedentemente in 
vigore (l’Iuc, poi, è tutt’altro che 
unica, anzi è addirittura trina). 
Con la prevista revisione degli 
estimi catastali l’aumento pare 
certo anche se forse il governo 
fi ngerà di abbassare la pressione 
fiscale riducendo le aliquote, 
cosa agevole dato l’aumento 
notevole della base imponibi-
le. Il contrario di quel che ha 
fatto in questi giorni con l’Irap: 
scrivevamo la scorsa settimana 
dell’eliminazione del costo del 
lavoro dal computo dell’Irap. 
Bene, a fronte della riduzione 
della base imponibile, il gover-
no ha alzato, retroattivamente, 
le aliquote. La solita commedia, 
insomma: fi ngere di diminuire 
le imposte per poi, realmente, 

aumentarle. 
Anche le schermaglie del 

governo con la Commissione 
europea hanno tutte le caratte-
ristiche della commedia. Scri-
vevamo, in tempi non sospetti, 
quando ancora sia Renzi che 
il ministro Padoan negavano 
risolutamente, che in autunno 
ci sarebbe stata una manovra da 
25 miliardi. 

Arrivato l’autunno, il gover-
no ha ammesso una manovra da 
25 miliardi, ma già noi scrive-
vamo che a Bruxelles qualcuno 
voleva una manovra da 35 mi-
liardi. Bene, a quanto ammonta 
la somma prevista nella legge di 
stabilità? A 36 miliardi, giusto 
la somma indicata da Bruxelles, 
più una piccola cifra destinata 
a essere tolta per fi ngere che sia 
stata accontenta la Commissio-
ne. Il gioco delle parti prevede 
infatti che il governo vari una 

manovra espansiva, contro la 
volontà, restrittiva, della Com-
missione Ue. In realtà il governo 
ha eseguito a puntino quanto 
dettato da Bruxelles, lasciando 
un piccolo margine (uno o due 
miliardi) per la pseudo trattati-
va, utile a Renzi per accreditarsi 
quale leader autonomo capace 
di resistere alle pressioni della 
commisione Ue, e, a quest’ulti-
ma, per fi ngere di aver messo in 
riga quegli spendaccioni degli 
Italiani. 

Si dirà: ma è stato riconfer-
mato il bonus degli 80 euro, pri-
vo di copertura e quindi fi nan-
ziato a defi cit, con l’emissione di 
titoli del debito pubblico. Vero, 
ma fa parte della commedia. Gli 
80 euro hanno la funzione di ca-
vallo di Troia, come già lo scorso 
anno l’abolizione dell’Imu sulla 
prima casa (pagata a caro prez-
zo), poi tornata con altro nome, 

l’Iuc, (composta da Imu, Tasi e 
Tari). Quante nuove o maggiori 
imposte ci sono già costati que-
sti benedetti 80 euro nel 2014?  
E quanto ci costeranno nel 2015? 
Abbiamo già visto la sventaglia-
ta di tasse (persino sui fondi 
pensione) comprese nella legge 
di stabilità, ma il gettito di que-
ste sarà comunque insuffi ciente 
a coprire la spesa per gli 80 euro. 
Pertanto è lecito presumere che 
il prossimo anno scatteranno le 
clausole di salvaguardia, ovvero 
gli aumenti, già previsti, delle 
accise sulla benzina e dell’Iva, 
che passerà dal 22 al 25 per cen-
to (ma anche l’aliquota oggi al 
10, sui generi di prima necessità, 
subirà incrementi sostanziali). 

La tattica è la solita: nessun 
governo avrebbe il coraggio di 
portare l’Iva al 25 per cento ma, 
se si tratta di coprire gli 80 euro, 
allora… Intanto le imposte patri-

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
moniali hanno raggiunto livelli 
da esproprio. 

Un’aliquota Imu superiore 
all’un per cento signifi ca la fi ne 
della proprietà privata: nell’arco 
di un secolo (ma forse in tempi 
più brevi, date le continue revi-
sioni del tributo) il proprietario 
di un immobile è costretto a 
pagare allo stato il suo intero 
valore. Si stima che già oggi il 
carico tributario sugli immobili 
superi largamente la rendita 
catastale dei medesimi, ma se 
si continua così presto supererà 
anche la rendita effettiva (senza 
considerare i costi di condomi-
nio e manutenzione straordina-
ria). Non se la passano meglio 
gli investimenti fi nanziari: sui 
librettini di deposito della Coop 
le tasse sono più che raddoppia-
te, passando dal 12,5 al 26 per 
cento grazie al compagno Renzi 
che, con la legge di stabilità, ha 
colpito retroattivamente persino 
le polizze a carattere previden-
ziale, oltre ai fondi pensione. I 
sindacalisti saranno contenti: è 
stata fi nalmente colpita la spe-
culazione, come da loro sempre 
richiesto. 

Il gioco delle parti
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Deleveraging
sulla bassa crescita

Andamento del prezzo del future sull’ Oro in dollari/oncia

a forte stagnazione che 
ha caratterizzato il com-
mercio mondiale negli 

ultimi tre anni è sicuramente il 
sintomo principale di una cre-
scita economica ben inferiore 
al suo tasso potenziale medio. 

Ma l’aspetto più interessante 
di questa “grande crisi” sta forse 
nella forte divergenza che si è 
venuta a creare, senza prece-
denti, tra la crescita americana 
e quella europea. E l’esempio 
più lampante di tale situazione 

si rispecchia nelle quotazioni 
della borsa americana rispetto 
a quelle dell’indice eurosto-
xx50, considerato come proxy 
dell’Eurozona. 

Infatti, mentre l’indice ame-
ricano Dow Jones ha superato 
i livelli di prezzo del 2007 
del 20 per cento (2007 anno 
che precede lo scoppio della 
crisi), le quotazioni dell’indice 
Eurostoxx50 sono ancora ben 
al di sotto dei prezzi del picco 
del 2007 e quotano ancora a 

meno 35 per cento. Facendo 
dunque due conti, si è generato 
un differenziale di rendimen-
to tra America ed Eurozona 
del 55 per cento. Mai nella 
storia fi nanziaria degli ultimi 
decenni si era registrata una 
simile differenza. Tutto questo 
conferma da un lato la maggior 
effi cienza e velocità delle poli-
tiche economiche americane e, 
dall’altro, quanto abbia inciso 
sulla stagnazione economica eu-
ropea quello che noi economisti 

chiamiamo effetto deleveraging 
ovvero riduzione dell’inde-
bitamento, sia da parte delle 
imprese che delle famiglie, le 
cui ovvie conseguenze sono 
una minore circolazione della 
moneta, quindi minori scambi 
commerciali e giocoforza meno 
produzione a cui corrisponde 
più disoccupazione. 

Motivo per cui, per quanto 
la Banca centrale europea abbia 
preparato un piano fi nanziario 
di sostegno all’economia, è pro-
babile che l’unica speranza di 
far ripartire la crescita sia rap-
presentata dal forte indeboli-
mento della valuta europea che 
produrrebbe un notevole stimo-
lo alle esportazioni e in parti-
colare a quelle italiane. Inoltre, 
tale situazione di stagnazione 
economica, unita naturalmente 
a una bassa infl azione che già 
per alcune aree dell’Europa 
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periferica è defl azione, ovvero 
calo medio dei prezzi al con-
sumo, trova riscontro anche 
nel forte calo delle quotazioni 
dell’oro. Analizzando infatti le 
quotazioni negli ultimi quattro 
anni, possiamo notare il pesante 
crash dei prezzi che dai 1.900 
dollari/oncia sono scesi fino 
ad un minimo di 1.185 dollari/
oncia. La tendenza nell’ultimo 
anno è ancora chiaramente ri-
bassista e l’eventuale rottura del 
supporto fondamentale di 1.185 
, potrebbe con buona probabilità 
provocare un ulteriore affondo 
ribassista verso area 1.000 dol-
lari/oncia. 

Di contro, invece, solo il  su-
peramento di forza della fascia 
di prezzo compreso tra 1.350 
e1.400 dollari/oncia, potrebbe 
anticipare un ripartenza dei 
prezzi per almeno un ritorno in 
area 1.500-1.600.


