
Domenica 22 mercato dell’antico in piazza
Torna il mercato dell’antiquariato a Carpi domenica 22 febbraio. 
Dalle 8 alle 18, in piazza Martiri, sarà possibile trovare collezionisti 
appassionati di oggettistica d’altri tempi, pezzi unici di antiquariato 
debitamente recuperati o da restaurare, per dare un tocco vintage alla 
propria casa. Info: 3384100514 (Franco); 3468682904 (Renato).
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SETTEGiORNi
Protestiamo vivamente: non si possono ammet-

tere a un festival di musica leggera tre tenori. La 
gara è subito impari: le voci da opera lirica dila-
tano, amplifi cano e snaturano la parola “amore” 
(un po’ tutte le parole, per la verità) sfondando 
nell’opiniopne pubblica più come gesto atletico 
che come portatrici di canzonette. Stando così le 
cose, si inviti al Festival di Sanremo Andrea Bocelli 
e per i prossimi vent’anni lo vincerà lui. Ebbene lo 
confessiamo: qui si tifava Nek.

Ma veniamo a cose meno frivole. Non si è capito 
perché, un minuto dopo l’annuncio che non si farà 
più l’esperimento del composto biologico nelle 
condotte dell’acquedotto, è ripartita da uno dei 
Comitati la richiesta – con relativi ritorni allarmi-
stici – di posizionare fi ltri per l’acqua nelle scuole e 
di ripristinare l’utilizzo esclusivo di acqua in botti-
glia. E in tutti questi mesi – più di un anno – in cui 
l’esperimento è rimasto in ballo, perché nessuno 
se la sentiva di metterci sopra la fi rma? I casi sono 
due: o l’acqua non era valutata negativamente, per 
cui si poteva tollerarne nel frattempo l’utilizzo; 
oppure lo era e, a prescindere dalla decisione 

sull’esperimento, si sarebbero dovuti pretendere 
quei provvedimenti.

Proposta di un lettore di Voce sul web: 70 mi-
lioni per cambiare le tubature? Farebbero 1.000 
euro a cranio in un anno, neanche cento al mese. 
Troppi? Si faccia in due anni o in cinque, per cui gli 
euro mese passerebbero a 50 o a 20. Saranno ben 
poca cosa, 20 euro al mese: o preferite spenderli 
in medicine? Chissà perché, ma qualche cosa ci 
dice che questi calcoli funzionano solo sul web. 

A proposito. “L’amianto interrato non fa paura” 
ha dichiarato il Sindaco di Concordia alla Gazzetta: 
magari quello annacquato un po’ di più.  

Altra materia inquinante: le sale scommesse 
con le slot machine. Gli ordini del giorno che 
impegnano i Comuni a fare questo e quello sono 
proporzionali alla diffi coltò di intervenire per 
davvero. A che serve, per esempio, come hanno 
fatto i 5 Stelle a Carpi, chiedere fra tante altre cose 
giuste, che siffatti luoghi non vengano aperti troppo 
vicino a scuole, palestre, parrocchie e ospedali? O 
crediamo davvero che sia la posizione a far l’uomo 
ludopatico?

ala tempora currunt per 
i risparmiatori. Mentre 
alcune banche centrali, 

al fi ne di incoraggiare la circo-
lazione monetaria, hanno por-
tato i tassi in negativo, uguale 
sorte stanno avendo anche i 
titoli pubblici. Apparentemen-
te rendono ancora qualcosina, 
ma al netto di tasse e commis-
sioni l’investimento è ormai 
in perdita. La cosa è del tutto 
evidente per i Bot: per azzerare 
il rendimento dello 0,20 per 
cento basta infatti la sola patri-
moniale, senza altri ammenni-
coli. Ma anche i Btp non se la 
passano meglio. Ho sotto mano 
la contabile, mostratami da un 
amico, relativa all’acquisto sul 
mercato secondario, effettuato 
a gennaio, del Btp in scadenza 
a maggio 2016. Poiché il titolo 
quotava sopra la parità, per com-
prare 50 mila euro di nominale 
ha dovuto sborsare 51 mila 264 
euro (al prezzo di mercato), più 
il rateo interessi. Il titolo offre 
una cedola annua del 2,25 per 

cento, quindi è previsto l’incas-
so di due cedole lorde da 1.125 
euro cadauna. Apparentemente 
il titolo renderebbe ancora qual-
cosina ma, se si considerano le 
commissioni percepite dalla 
banca (282 euro, per un’ope-
razione da cinque minuti), le 
spese (6,5 euro), la patrimoniale 
dello 0,20 e l’imposta gravante 
sulle cedole, del 12,5 per cento, 
il guadagno praticamente si 
azzera. Se consideriamo poi le 
spese per la tenuta del dossier 
titoli, e del conto corrente colle-
gato, si va in perdita netta. 

C’è da chiedersi perché ci sia 
chi ancora “investe” a queste 
condizioni. Gli istituzionali, le 
banche in particolare, possono 
farlo poiché sono esenti da certi 
balzelli (segnatamente: i loro); le 

banche inoltre dovrebbero pa-
gare per depositare la liquidità 
presso la banca centrale, quindi 
sempre meglio prendere uno 
zero virgola che pagare per la 
gestione della tesoreria. Nel caso 
di un privato può esistere un in-
teresse specifi co solo in partico-
lari casi, come, ad esempio, per 
evitare le tasse di successione 
che, per ora, non colpiscono i 
titoli di stato ed equiparati. Ciò 
nonostante il Tesoro fa il pieno a 
ogni asta di titoli pubblici. Buon 
per noi, ma certo il mercato 
mostra un’indulgenza persino 
eccessiva nei confronti del debi-
to pubblico dell’Italia (i titoli a 
breve della Grecia, ad esempio, 
hanno sfi orato il rendimento del 
20 per cento). Questo signifi ca 
che i mercati non percepiscono 

il rischio Italia come simile a 
quello della Grecia, segno che le 
politiche, pur indigeste, attuate 
da Monti in poi hanno funzio-
nato. Nonostante la rissosità dei 
politici nostrani, nonostante 
il dilettantismo di Pittibimbo, 
nonostante i venti di guerra 
nel Mediterraneo, i mercati ci 
danno fiducia. Speriamo che 
non sbaglino. 

A turbare i sonni dei rispar-
miatori, già poco tranquilli, 
arrivano però puntualmente le 
solite sparate demagogiche dei 
dilettanti di turno. E’ il caso, 
questa settimana, della Furlan, 
segretario generale della Cisl, 
che, lei sì, ha la ricetta magica 
per uscire dalla crisi. Immagina 
un’operazione “ottanta euro” al 
quadrato, fi nanziata come? Ma 

SOLDi NOSTRi di Richard Bonhomme
è chiaro: con una bella patrimo-
niale del quattro per cento. Fate 
voi i conti: se i Bot rendono, al 
lordo di tasse e spese, lo 0,20, 
cosa signifi cherebbe per i rispar-
miatori una patrimoniale del 4 
per cento (annuo, immagino)? 
Se la signora sindacalista vuole 
che la gente si precipiti a ritira-
re i soldi agli sportelli bancari 
per metterli nel materasso, è 
certa di ottenere un risultato 
positivo. Ah, già, dimenticavo, 
per scongiurare simili scenari 
si fa di tutto per impedire la 
circolazione del contante (tan-
to che si stanno addirittura 
sostituendo le banconote, per 
creare problemi, in futuro, a 
chi volesse tutelarsi mettendo 
i soldi in cassetta di sicurezza). 
Naturalmente per il sindacato 
dovranno essere colpite le gran-
di ricchezze (grandi quanto?). 
Per ora abbiamo visto che non 
è così: la famigerata imposta di 
bollo colpisce già da 5 mila euro 
in su. Se 5 mila 001 euro sono 
una grande ricchezza….

allarme rendimenti negativi

Mercati in status 
di “eccezionalità”

MERCaTi FiNaNZiaRi  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )

chiuso in redazione il 17 febbraio 2015
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Consolidata azienda di Software  
da decenni sul mercato con sede a Carpi

Ricerca
CONSULENTE INFORMATICO

con esperienza nel settore
HR / RILEVAZIONE PRESENZE

Sono gradite adeguate conoscenze sistemistiche.
Inviare curriculum a c.caggiati@cata1.it
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olendo ripercorrere la 
storia di questa grande 
crisi da me denomina-

ta nel 2008 “madre di tutte le 
crisi”, dobbiamo ricordare che 
proprio in quell’anno assistem-
mo a mio avviso al più grande 
shock della storia finanziaria 
perché il fallimento della banca 
d’affari Lehamn Brothers, per 
la verità anello sacrifi cale dello 
status quo di allora, provocò un 
tale effetto domino sull’intero 
sistema bancario, in particola-
re modo sui maggiori istituti 
di credito, da costringere le 
principali banche centrali a 
stampare denaro per evitare il 
più grande default dell’econo-
mia mondiale. Continuerò a 
ripetere all’infi nito che questa 
crisi, senza quegli interventi 
pubblici, sarebbe passata alla 
storia come il peggior dramma 
economico-sociale: ben peggio-
re di quanto successe nella gran-
de depressione economica post 
crisi 1929, per il semplice fatto 
che rischiarono di fallire tutte 
le grandi banche a differenza 
del 1929 dove fallirono prin-
cipalmente le piccole che poi 
vennero riassorbite da quelle 
maggiori. Nel 2008-2009 è do-
vuto intervenire il “controllore”  
(banca centrale), per la prima 
volta nella storia, per salvarle 
con denaro pubblico (debito 
statale). Naturalmente l’etica 
di tale mossa venne messa da 

parte in qualche misura. Ma tra-
scorsi ben sette anni dall’inizio 
di questa grande crisi, come si 
presenta lo status dei mercati 
economici-fi nanziari? Direi di 
“assoluta eccezionalità”: mai 
come oggi si assiste a una spac-
catura (decoupling) così netta 
tra economia americana e resto 
del mondo, soprattutto nei con-
fronti dell’Europa. E addirittura, 
dal punto di vista fi nanziario, 
mai come oggi ci siamo trovati 
con le obbligazioni dei paesi più 
solidi come Germania, Francia, 
Olanda con rendimenti negativi. 
Avete capito bene: negativi per 
le scadenze fi no a quattro anni, 
cioè comprando quei titoli si 
perdono un po’ di soldi pur di 
avere in contropartita la maggior 
sicurezza fi nanziaria. 

Ha senso tutto questo? E fi no 
a quando durerà? O non è che 
per caso il mercato fi nanziario 
ci sta nascondendo qualche 
altro scenario? Staremo a ve-
dere, ma la cosa che mi sento 
di consigliare a tutti è quella di 
non sottovalutare mai le possi-
bili anticipazioni dei mercati 
perché i mercati fi nanziari, che 

ci piaccia oppure no, sono ad 
ogni modo guidati dalle mani 
forti, diciamo dai più potenti di 
noi, che prima di tutti agiscono e 
che comunque per farlo devono 
necessariamente andare sullo 
stesso mercato sui cui noi ope-
riamo tutti i giorni, muovendo i 
prezzi prima di tutti. 

Detto questo, per noi europei 
nei prossimi mesi potrebbero 
prospettarsi dei miglioramenti 
grazie al famoso piano di forte 
stimolo monetario e di soste-
gno ai titoli di stato (piano QE 
della Banca centrale europea), 
ma sempre con l’incognita del 
rischio geopolitico in agguato. 
La prudenza è d’obbligo.

Le lettere vanno inviate 
in via Peruzzi 2c  41012 CaRPi

oppure a  posta@voce.it


