
Prima rata per Imu e Tasi
Scade il 16 giugno il termine per il pagamento della prima rata di 
Imu e Tasi. Si paga presso gli sportelli bancari tramite il modello F24. 
La prima rata è pari al 50 per cento dell’importo complessivo. Info: 
Uffi cio Tributi del Comune, tel. 059 649894-892. Orari: da lunedì 
a sabato dalle 10,30 alle 12,30 e giovedì anche dalle 15 alle 17,30.
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SETTEGiOrNi
In questa rubrica, più di una volta, si sono 

potute cogliere considerazioni, tra il serio e il 
faceto, circa le personalità, gli eventi e lo scarso 
sense of humour del capoluogo, ispirate più ai 
fatti in sé che non a pregiudizi e a  raffronti con 
Carpi. Presumiamo infatti di conoscere abba-
stanza i polli e i fatti di casa nostra per azzar-
dare considerazioni manichee che collochino 
tutto il bene da una parte e tutto il male a Mode-
na. Per questo un poco preoccupa l’esplosione 
di reciproci, sanguinosi insulti alla quale si è 
assistito sui social, all’indomani della notizia 
delle dimissioni del direttore sportivo della 
squadra del Carpi, trasmigrato al Napoli. Con 
gli ultrà modenesi a prospettare una serie A 
disastrosa per i biancorossi e quelli carpigiani 
a deridere i “rosicamenti” dei sostenitori gial-
loblu (e restiamo nell’ambito degli eufemismi). 
Forse è sempre stato così, e qualche scontro 
anche fi sico è lì a dimostrarlo: ma, anche in vi-
sta dell’approdo del Carpi al Braglia, forse non 
ci starebbe male una bella calmata collettiva. 
A partire dal fatto che, almeno per quel che 

riguarda il calcio, le due società marceranno 
su linee parallele, destinate a non incrociarsi. 

Giriamo dunque alla larga. Roberto Maro-
ni, governatore della Lombardia, promette di 
tagliare i fondi ai comuni che accolgano immi-
grati. Il premier Renzi si dichiara invece pronto 
a dare loro incentivi, togliendo quel patto di 
stabilità che non era stato rimosso neppure a 
fronte delle necessità di sostenere anziani e 
disabili o di prevenire dissesti idrogeologici. 
E’ uno snodo drammatico, ma che fa Marco 
Travaglio? Sfotte Maroni, lo chiama Zanna 
Verde per via di quella volta che diede un morso 
alla caviglia di un agente della Digos durante 
una perquisizione nella sede della Lega Nord, 
il che non gli impedì di diventare Ministro 
dell’Interno. Per cui l’arguto direttore del Fatto 
Quotidiano si chiede: “Se avesse sgranocchiato 
un agente della Forestale, l’avrebbero mandato 
all’Agricoltura?”. 

Ecco, mescolate il tutto, Renzi, Travaglio e 
Maroni con Salvini e chiedetevi: la gente a chi 
lo darà, il voto, la prossima volta?

a storica frase, “allacciate le cinture, l’Italia sta decollando” 
è stata pronunciata da Matteo Renzi alla presentazione della 
nuova livrea degli aerei dell’Alitalia, la compagnia di bandiera 

(araba). Si dà il caso che, in quei momenti, la Borsa di Milano stesse 
precipitando, pertanto il trionfale annuncio renziano si è dimostrato 
valido comunque. Ventiquattr’ore dopo Berlusconi (a corto di liqui-
dità?) ha venduto metà del Milan ai Thailandesi, a dimostrazione di 
quanto sia attrattivo il nostro paese, non solo per i boat people. Quasi 
contemporaneamente la Banca d’Italia ha imposto a Berlusconi di 
uscire dall’azionariato di Banca Mediolanum poiché privo ormai dei 
“requisiti di onorabilità” richiesti a un banchiere.  Ma se Berlusconi 
ormai pare decotto, Renzi invece è una ragazzo fortunato: dopo aver 
dimezzato i voti rispetto allo scorso anno, ha ricevuto un assist formi-
dabile nientepopodimenoche da Angela Merkel. La quale, nel mentre 
tiene quel discolo di Tsipras sui carboni ardenti, si è premurata di farci 
sapere al Tg, in prima serata, che lei appoggia Renzi. Il messaggio è 
chiaro, ma noi lo avevamo intuito da tempo: il referente della Ue in 
salsa tedesca è Renzi e nessun altro. Se gli elettori italiani dovessero 
seguire le orme di Tsipras, di Podemos o della Le Pen, ovvero optas-
sero per Grillo, il movimento “Possibile” di Pippo Civati, o Salvini, 
l’Italia farebbe la fi ne della Grecia. Ciò premesso, il posto di Renzi a  
capo del governo è garantito, col voto o con manovre parlamentari.  
In alternativa, se ciò malauguratamente non dovesse succedere, sono 
prevedibili le fi le davanti alle banche per ritirare gli spiccioli poco per 
volta, come sta accadendo da mesi in Grecia, sull’orlo del fallimento. 
Renzi è ancora in tempo a garantirsi un consenso libero, non coatto 
(sotto la minaccia della Troika): le doti di energia e simpatia non gli 
mancano, la capacità comunicativa è intatta, gli basterebbe un po’ di 
bromuro per frenare quella frenesia riformatrice che, fi nora, ha pro-
dotto solo provvedimenti molto discutibili (e che è stata sonoramente 
bocciata dall’elettorato che pur tante speranze aveva risposto nel “nuo-
vo” leader). Insomma, meno riforme, più meditate e più centrate sui 
problemi reali, questa è la ricetta. Meno riforme destinate ad abortire, 
nei passaggi in una delle due camere o al vaglio della Corte costituzio-
nale, meno pseudo riforme (come quella delle province che, da cento 
che erano rischiano in pratica di diventare quattrocento, sotto altro 
nome), meno riforme illiberali, come l’abolizione del Senato elettivo o 
la legge elettorale. L’Italicum, oltretutto, in una nuova situazione poli-
tica che vede un probabile ballottaggio tra Renzi e Movimento Cinque 
Stelle, rischia seriamente di mettere l’Italia nelle mani di Grillo, sul 
quale potrebbero convergere i voti della destra, come già è accaduto 
ai ballottaggi alle comunali di Parma e di Livorno. 

Più rispetto dunque per la Costituzione, varata dai padri costituenti 
dopo lunghe e meditate discussioni tra illustri esponenti di diverso 
orientamento politico e ideale, non dopo qualche frettoloso tweet e 
qualche chiacchiera al cellulare con i fedelissimi. 

Ma torniamo alla Borsa di Milano: è sorprendente come il ritrac-
ciamento abbia raggiunto in due sole sedute l’obiettivo di chiudere il 
gap di maggio, a 22.850. Chi opera sa che i gap, al rialzo o al ribasso, 
vengono quasi sempre chiusi. Sul grafi co ora resta aperto un gap a quo-
ta 21.000: sarà questo il nuovo target se il ribasso proseguirà? In questi 
giorni ha sofferto molto anche l’obbligazionario. Avevamo appena 
scritto dei tassi a zero quando il Bund si è impennato fi n quasi all’un 
per cento, in brevissimo tempo. Tutti i rendimenti sono quindi saliti 
e i prezzi delle obbligazioni detenute in portafoglio dai risparmiatori 
sono scesi in proporzione. Soffrono in particolare i titoli a più lunga 
scadenza, governativi e corporate, di cui si comincia a temere la scarsa 
liquidità (mentre per i titoli pubblici c’è la garanzia del riacquisto da 
parte della Bce, per diciotto mesi). L’estate si preannuncia quindi ad 
alta volatilità. Se non avete seguito il vecchio adagio “vendi in maggio”, 
allacciate le cinture. Lo dice anche Matteo Renzi.
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LIBERI PER L’AFFITTO...

Informazioni: geometra Dante Ghidoni
059 670214 - 337 564022

Il 15 giugno 2015, si commemora 

IL 70° ANNIVERSARIO 
DELL’ ECCIDIO 

NELLE CARCERI DI CARPI (MO) 
Vittime dell’odio comunista:

Giuseppe Fattorini, Sesto Dallari, Umberto Giunicelli, 
Aldo Reggiani, Gustavo Martelli, Giancarlo Vailati, 

Massimiliano Zanella, Alfonso Fontanesi, 
Luigi Neri, Walter Pincella, Armando Pirondi, 

Giulio Silvestri, Dante Pantaleoni, 
Arduino Bergonzini. 

Veritas laborat saepe exstinguitur numquam.

Contrazione economica
un possibile ritorno 

E Matteo renzi disse:
“allacciate le cinture
l’italia decolla”

eppur i dati europei 
siano stati negli ultimi 
mesi in leggero recupe-

ro e quelli americani assoluta-
mente in salute e pro-crescita, 
bisogna anche pensare che 
prima o poi il ciclo economico 
partito nel 2009, ormai al suo 
sesto anno, rischia di subire un 
peggioramento che porterebbe 
a una nuova fase di contrazione 
dell’economia mondiale. 

Eppure c’è chi sostiene che 
fi nchè ci sarà ancora la liquidità 
delle banche centrali, questo 
scenario appare poco probabile. 
Va ricordato che se è vero che la 
Bce ha iniziato solo da marzo di 
quest’anno il suo piano di aiuti 
monetari non convenzionali, la 
Fed americana ha già interrotto 
il suo sostegno lo scorso ottobre 
e ora si dovrebbe apprestare ad 
alzare i tassi di interesse, come 
segno della ritrovata crescita 
economica. 

Tuttavia, se anche la con-
giuntura americana dovesse 
peggiorare, allora la stessa Fed 
potrebbe rimandare di qualche 
mese il tanto decantato rialzo 
dei tassi. E cosi, a ben guardare 
l’andamento del grafi co dell’in-
dice azionario americano dow 
jones transportation (indice 
settore dei trasporti), sembra 
evidente  che tra la fine del 
2014 ed i primi mesi del 2015 
quell’indice rappresentativo 
dei trasporti abbia già girato al 
ribasso. Al momento potrebbe 
trattarsi ancora di correzione di 
un trend al rialzo molto forte e 
solo il ritorno dei prezzi sotto 
l’area dei 7.800 punti antici-
perebbe con buona probabilità 
il peggioramento economico. 
Del resto si sa, se in economia 
si riducono i trasporti vuol dire 
che vengono meno gli scambi e 
di conseguenza anche le vendite 
e i profi tti delle aziende scen-
dono, aprendo così la strada 
alla contrazione economica. 
Anche le borse mondiali hanno 
già avviato una fase correttiva, 
soprattutto nella zona euro per il 
ritorno del rischio default della 
Grecia e una sua possibile uscita 
dall’euro. Se questo evento do-
vesse veramente concretizzarsi 

allora appare probabile il conta-
gio sugli altri paesi e un peggio-
ramento economico-fi nanziario. 

Indice dow jones transportation

Non resta che attendere gli svi-
luppi e con la consapevolezza 
che la prudenza è doverosa. 

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


