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8 ECONOMIA E FINANZA

SETTEGIORNI
Tutti a elogiare la compostezza degli attivisti di Como 

senza frontiere davanti all’intrusione nella loro sede dei 
giovanotti di Veneto Fronte Skinheads. Per quel che può 
valere un’opinione espressa da chi non c’era, non sia-
mo d’accordo. Ci deve pur essere una via di mezzo tra 
l’arrendevolezza passiva (che brutto vederli assistere 
umiliati e chini sul foglio alla lettura di quel comunicato) 
e la reazione violenta che il gruppo neonazi voleva forse 
provocare. C’è (o ci dovrebbe essere) l’appello al diritto, il 
reato di violazione di domicilio e l’immediata chiamata 
dei Carabinieri. La schiena eretta, insomma. Certo, da 
lontano è tutto più facile.

Ma rientriamo in città. Per dire che la candidatura 
dell’attuale Sindaco alle Comunali del 2019, annunciata 
un po’ così, non è stata di certo una sorpresa. Semmai, 
ci sarebbe stato da stupirsi del contrario, vista la regola 
ferrea dei due mandati in vigore dai tempi del Pci e che 
solo una esplicita manifestazione di rinuncia da parte 
dell’interessato avrebbe potuto infrangere. Di certo, ci 
si poteva aspettare, se non proprio le primarie, in crollo 
verticale di consensi, almeno una consultazione e poi 

una conferenza stampa, una velina ufficiale da Modena. 
Macché: sondaggio telefonico, voto sopra la sufficienza 
ai primi cinque anni della Giunta Bellelli, assemblea di 
quadri e alleati, riconferma. Sembra quasi che tutto sia 
stato congegnato non tanto per allestire una candidatura, 
quanto per scoraggiarne altre.

E’ sempre interessante seguire le considerazioni di 
Carlo Cottarelli, l’economista ex commissario alla spen-
ding review a suo tempo nominato da Enrico Letta e 
cordialmente accompagnato alla porta da Matteo Renzi. 
Lui è un esterno alla politica e può permettersi di dire quel 
che nessun leader di partito in questo momento oserebbe 
sostenere. Intervenendo per esempio a Radio Capital, ha 
ribadito quel che aveva già sostenuto a Novi. E cioè che 
la ripresa in atto permetterebbe di abbassare il deficit al 
livello del Pil, se però si inchiodasse la spesa pubblica: 
e invece il governo continua a erogare bonus con soldi 
che non ci sono e da destra si predica una flat tax che 
comporterebbe una perdita di 30 miliardi. E’ anche così, 
che dopo essersi visti prospettare il mare (di promesse e 
benefici) gli Italiani si ritrovano i Monti.

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme

Nuovo welfare: 
arriva il reddito d’inclusione

Ultimo giro di boa…?
MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo 
(economista finanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )

l Governo recentemente ha 
varato una misura che de-
potenzia la principale risor-

sa della propaganda grillina, ovvero 
il reddito di cittadinanza. Con de-
creto legislativo 15 settembre 2017, 
n. 147 è stato infatti istituito il Red-
dito di Inclusione (Rei), una misura 
di contrasto alla povertà e all’esclu-
sione sociale con decorrenza dal 
primo gennaio 2018. Tale misura 
prevede un beneficio economico 
erogato attraverso l’attribuzione 
di una carta prepagata emessa da 
Poste Italiane ed è subordinata alla 
valutazione della situazione econo-
mica e all’adesione a un progetto 
personalizzato di attivazione e di 
inclusione sociale e lavorativa. 

Qui sta la principale differenza 
con il reddito di cittadinanza da 
erogarsi erga omnes: alle condizio-
ni di bisogno si aggiunge infatti un 
percorso finalizzato al reinserimen-
to produttivo dei soggetti beneficia-
ri e l’obbligo di seguire un percorso 
di istruzione e formazione profes-
sionale nonché di cura della prole. 
Il beneficio economico sarà eroga-
to per un massimo di 18 mesi, dai 
quali saranno sottratte le eventuali 
mensilità di Sostegno per l’Inclusio-

i stiamo dirigendo verso le 
battute finali di questo 2017 
che è stato caratterizzato da 

alcuni elementi fondamentali quali, 
da un lato, l’affermazione della cre-
scita economica mondiale e del calo 
della disoccupazione e, dall’altro, dal 
crollo del dollaro sull’euro e dalla 
nuova moda delle valute virtuali tipo 
il Bitcoin&co. Che cosa potremmo 
aspettarci dal 2018? Con buona 
probabilità almeno la prima parte 
del nuovo anno dovrebbe mantene-
re intatta la ripresa economica, in 
modo particolare in Eurozona dove 
ancora una volta la Bce è costretta 
giocoforza a mantenersi a sostegno 

ne Attiva (Sia) percepite. Il nucleo 
richiedente dovrà soddisfare speci-
fici requisiti di residenza e anagrafi-
ci, economici, di composizione del 
nucleo familiare e di compatibilità. 
L’ammontare dell’importo è corre-
lato al numero dei componenti del 
nucleo familiare e tiene conto di 
eventuali trattamenti assistenziali 
e redditi in capo al nucleo stesso. 
In ogni caso, l’importo complessi-
vo annuo non può superare quello 
dell’assegno sociale. La domanda 
di accesso alla prestazione può già 
essere presentata presso gli uffici 
dei Servizi sociali del Comune. Al 
momento della presentazione della 
domanda e per tutta la durata del 
beneficio, il richiedente deve essere 
in possesso di un’attestazione Isee 

in corso di validità, occorrerà quin-
di un passaggio preventivo presso 
un patronato. 

Ma quale sarà l’effettivo benefi-
cio economico? Premesso che nella 
prima fase l’intervento riguarderà 
le famiglie con figli minori, le perso-
ne disabili, le donne in gravidanza e 
i disoccupati di oltre 55 anni, in tut-
to una platea stimata in due milioni 
e mezzo di persone, il bonus potrà 
arrivare a una cifra massima di 485 
euro mensili. Dal primo luglio 2018 
la platea si estenderà a tutti i nuclei 
famigliari in possesso di Isee non 
superiore a 6 mila euro e Isr (indi-
catore della situazione reddituale) 
non oltre i 3 mila euro. La misura 
sarà giudicata dai critici ancora in-
sufficiente, ma è la prima volta che 

si affronta in modo organico il con-
trasto alla povertà (quella effettiva, 
non quella relativa). D’altra parte le 
risorse sono limitate (non dimen-
tichiamo che l’Italia galleggia su 
un mare di debiti) e devono essere 
suddivise tra un numero crescente 
di poveri (all’aumento della povertà 
contribuisce in modo determinan-
te l’immigrazione incontrollata in 
aggiunta alla crisi economica e alla 
perdita di posti di lavoro dovuta 
alle ristrutturazioni aziendali). 

Oltre all’assistenza diretta, 
con contributi a fondo perduto, 
merita di essere considerato pure 
il microcredito, un modello cre-
ditizio importato dai paesi in via 
di sviluppo, in grado di promuo-
vere l’emancipazione economi-

ca anche dei nullatenenti grazie 
all’esistenza di fondi di garanzia. 
Qui però occorre distinguere: ha 
senso prestare denaro, anche con 
garanzie pubbliche, a chi deside-
ra intraprendere un’attività ed è 
quindi in grado, in prospettiva, di 
restituire la cifra ricevuta in presti-
to. Pare invece inutile l’erogazione 
alle famiglie di prestiti al consumo 
in assenza di flussi reddituali in 
grado di assicurare la restituzione 
delle somme prestate. Le famiglie 
infatti verrebbero solo caricate di 
debiti e finirebbero col “fallire”, 
ovverossia il prestito, non rim-
borsato, si trasformerebbe in un 
ulteriore contributo a fondo per-
duto, a carico della collettività. 
Questione discussa anche in Con-
siglio comunale a Carpi, di recente. 
Il Reddito d’inclusione dovrebbe 
consentire di superare questo tipo 
di problematica poiché l’erogazio-
ne di contributi a fondo perduto 
rende inutile prevedere l’ulteriore 
erogazione di credito al consumo, 
a meno che non si vogliano fare 
delle forzature con l’obiettivo di 
una uguaglianza sostanziale ap-
partenente più al bagaglio delle 
ideologie che alla realtà. 

delle imprese con un ulteriore acco-
modamento  monetario. E per evita-
re di vanificare il suo operato in atto 
dal 2015, seppur con notevole ritardo 
rispetto ad altre banche centrali per 
cui siamo tutti in attesa del prossimo 
gennaio per capire l’entità del nuovo 
sostegno monetario al settore cor-

porate. Maggiore attenzione andrà 
prestata però alla seconda parte del 
2018 che potrebbe tuttavia nascon-
dere delle insidie più dolorose del 
previsto dal momento che a livello 
mondiale questo ciclo  economico, 
mai così difficile e distorto nelle va-
lutazioni di molti asset finanziari, è 

in fase avanzata.
Sulla scia, poi, 

dei rialzi dei tassi 
d’interesse che già 
stanno avvenendo 
soprattutto nelle 
economie emer-
genti,  in Cina in 
primis oltre che in 
America, qualun-
que evento esoge-
no o geopolitico 
internazionale po-
trebbe creare una 

situazione di fuggi fuggi generale. E 
anche dar vita a un calo delle quo-
tazioni azionarie, obbligazionarie 
high yield e governative in diverse 
valute. 

Probabilmente solo il cash o l’o-
ro potrebbero preservare il capitale 
da eventuali danni per lo scoppio 
della bolla della liquidità. Gli stessi 
analisti della rinomata casa d’in-
vestimento Goldman Sachs scri-
vono in un loro report che  tutte le 
asset class non sono mai state in 
contemporanea così care dal 1900 
e che una situazione simile a oggi 
si è verificata solo negli anni  Ven-
ti e Cinquanta. Bisognerà non far-
si abbindolare dalle belle parole e 
tenere sotto stretta osservazione i 
prezzi degli investimenti, perché sui 
mercati finanziari non suona mai la 
campanella per avvisarci quando è 
il momento di uscire. 

Dando uno sguardo al grafi-
co rappresentato a un asset im-
portante come i titoli governativi 
americani, possiamo notare come 
quest’anno il veloce e forte calo del 
dollaro sull’euro ha fatto svalutare 
il fondo etf in modo considerevole. 
Anche se a oggi c’è un differenziale 

di rendimento sostanzioso tra i go-
vernativi americani al 2.5 per cento 
di rendimento annuo contro i go-
vernativi tedeschi allo 0.5 annuo, 
per cui il principio di convenienza 
avrebbe dovuto premiare i primi 
piuttosto che i secondi. A maggior 
ragione a queste quotazioni forse si 
sta preparando una buona occasio-
ne di acquisto. Nel grafico riportato 
si può notare come negli ultimi 10 
anni ci sono state già tre occasioni 
simili a quella di oggi. Nelle quali, 
mentre il prezzo dell’etf faceva se-
gnare un ulteriore calo, l’indicatore 
Macd mostrava nei cerchi eviden-
ziati dei segnali di forza rialzista che 
sono stati in passato il preludio a un 
successivo rialzo anche corposo del 
prezzo nei due anni successivi. Ve-
dremo se anche questa volta andrà 
a finire così. Auguro a tutti buone 
feste e un sereno anno nuovo.

DISCLAIMER 
Tutte le  informazioni e le opinioni 
contenute nel presente documento 
vengono fornite con la massima pro-
fessionalità e sono supportate da sof-
twares di analisi attendibili, tuttavia 
nessuna dichiarazione o garanzia, 
espressa o implicita, è fornita dall’Au-
tore relativamente alla completezza e 
all’accuratezza delle stesse. Lo scopo 
del presente documento è esclusiva-
mente informativo e non rappresenta 
in alcun modo una raccomandazione 
o un suggerimento d’investimento , 
implicito o esplicito, rispetto a stra-
tegie d’investimento o agli strumenti 
finanziari.
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