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Trattativa sempre più difficile alla Steton
Si è inaspritala vertenza Steton, dopo l’avvio della procedura di 
mobilità per 27 dei 37 dipendenti e due scioperi. Tre giorni di 
trattative sono stati inutili: per la Fiom l’azienda non accetta i con-
tratti di solidarietà, dilaziona il Tfr, dà incentivi bassi per l’esodo e 
subordina ogni accordo alla Cig in deroga dalla Regione. 

Borsa e
Finanza

SETTEGIORNI
“Turismo di Pasqua, buon afflusso: più 7 per 

cento”, titolava l’Informazione del 9 aprile. Segui-
va foto di corso Alberto Pio con didascalia: “La 
via centrale di Carpi”. Carpi come Yuma o come 
Rovereto (con tutto il rispetto): sono dettagli che 
fanno capire il legame profondo tra un organo di 
stampa e il territorio. 

Quanto a rapporti con il territorio non sta benis-
simo la Vicesindaco, nonché Assessore al Decoro 
e alla Sicurezza. E’ in una Giunta di centrosinistra 
guidata da un Sindaco del Pd che, insieme al Se-
gretario, sempre del Pd, non perde occasione per 
ricordare quanto diverso sia il Pd dalla Lega Nord: 
quelli del Carroccio a predicar paura e chiusure e 
loro, con tutto il Pd, a sostenere la società “aperta 
e inclusiva”. Poi vai a leggere il famoso cartoncino 
giallo che lei ha fatto diffondere in 25 mila copie 
con il periodico comunale e ci leggi: blindate il 
portone di casa; guardate dallo spioncino prima di 
aprire; guai a fermarsi con soldi in tasca a parlare 
con degli sconosciuti; chiudete la borsa e tenetela 
visibile sul davanti; diffidate di chi vi sta troppo 
addosso in tram (in tram…). Ammesso che uno non 

sappia provvedere da sé a certi accorgimenti, che 
cosa potrebbe pensare di Carpi quel 7 per cento in 
più di turisti pasquali? Che sono arrivati in una 
città “aperta e inclusiva” o a Casal di Principe? 
Questa Vicesindaco passerà alla storia come colei 
che aprì le porte di Carpi alla Lega. Che è già a 
Mantova. E che in queste cose riesce meglio delle 
sue imitazioni. 

Il consigliere del Pd, Paolo Zironi, chiede in 
un ordine del giorno per il Consiglio: raddoppio 
della linea ferroviaria fino a Soliera; convogli per 
Modena ogni trenta minuti; vagoni confortevoli e 
motrici che vanno; biglietteria, tabelloni elettronici, 
macchine marcatrici, sale d’attesa e servizi igienici 
(in pratica, la stazione) funzionanti. E conclude: 
il Comune farà il piano dell’Oltreferrovia con par-
cheggi e sottopasso; le Ferrovie che aspettano a far 
la loro parte? Ammiriamo troppo il consigliere Zi-
roni per sospettare che si sia svegliato una notte di 
soprassalto, abbia riepilogato i suoi incubi notturni 
in un ordine del giorno e poi, cambiato il fianco e 
rimboccate le coperte, abbia ripreso sonno. Quello 
placido, dei giusti. 

vvero, della distanza si-
derale che separa Roma 
da Parma: Dum Romae 

consulitur, Saguntum expugna-
tur. A Roma si discute, tuttora, 
di sistemi elettorali, il premier, 
in visita a Parigi, si lancia nel so-
stegno del semipresidenzialismo 
“alla francese” (che sarà mai, si 
saran chiesti i più, un tipo di fel-
latio?), mentre a Parma le assise 
degli industriali discutevano di 
problemi reali. Poi Berlusconi, 
ubiquo, interviene anche a Par-
ma e recita lo stesso copione 
di sempre, strappando anche 
applausi (non avrà per caso una 
claque al seguito?): i magistrati 
cattivi, la corte costituzionale 
politicizzata, il Quirinale che 
blocca le leggi, la burocrazia 
opprimente, il fisco rapace, gli 
scarsi poteri del Presidente del 
Consiglio, insomma il solito ro-
sario, da quindici anni a questa 
parte. 

Soluzioni ai problemi econo-
mici? Lui evidentemente non ne 
ha, di problemi, quindi perché 
dovrebbe preoccuparsene? A 
un certo punto la Marcegaglia 
lo chiama in causa personal-
mente, dandogli del tu. Non 

per ostentare confidenza, ma 
per richiamarlo alle sue precise 
responsabilità. Ma l’omino di 
burro incassa senza fare una 
piega e sguscia via senza non 
dico dare risposte convincenti, 
ma nemmeno l’agenda degli 
impegni futuri (si sa, la priorità 
ora è il semipresidenzialismo 
“alla francese”). E tuttavia grazie 
a questa efficace tecnica dilato-
ria e elusiva dei problemi reali 
pare che si sia riusciti a tenere 
sotto controllo i conti pubblici: è 
bravo Berlusconi a trovare scuse 
per l’inettitudine del governo, 
ma è anche vero che non ci sono 
risorse da destinare alla ripresa, 
schiacciati come siamo dal terzo 
debito pubblico del mondo. E se 
non faremo la fine della Grecia, 
di cui è dato per imminente il 
default, persino da parte degli ot-
timisti a oltranza, forse il merito 
sarà anche di questi venditori di 
fumo che hanno saputo vendere 

speranze senza mettere un euro 
sul piatto (poi se uno è perso-
nalmente travolto dalla crisi è 
sempre libero di suicidarsi). 

D’altra parte il punto sullo 
stato della nostra economia lo 
indicano con precisione ma-
tematica gli indici di borsa: 
oscillanti da otto mesi intorno a 
quota 23.000 (l’indice principale 
della Borsa di Milano). Solo che 
ora quota 23.000 rappresenta un 
massimo di periodo, ma coinci-
de con il minimo della preceden-
te crisi, fatto registrare nel 2003 
(due anni dopo il crollo delle tor-
ri gemelle). Ovvero, il massimo 
di oggi, è pari al minimo di una 
delle peggiori crisi della storia. 
Con la prospettiva di un ritrac-
ciamento a maggio (come accade 
al solito per fattori stagionali e 
per lo stacco dei dividendi), for-
se anticipato quest’anno già ad 
aprile, a causa della debolezza 
dell’euro conseguente alla crisi 

greca. E con l’ulteriore incognita 
della rivalutazione della moneta 
cinese, auspicata da tutti e data 
ormai per imminente (si parla di 
fine aprile primi di maggio), ma 
dalle imprevedibili conseguenze 
sui mercati mondiali. Insomma 
per gli investitori e per i rispar-
miatori si prevedono ancora a 
lungo tempi cupi. Già, ma ora 
ci penserà la Lega a calare l’asso 
del federalismo fiscale, forte del 
consenso plebiscitario ottenuto 
nella parte produttiva del paese. 
Senonché nella lombardissima 
Mantova han provato a fare 
due conti e hanno visto che ci 
rimetterebbero parecchio. I Lum-
bard infatti hanno dimenticato 
che al Nord i servizi sono più 
sviluppati che al Sud e quindi 
il conto da pagare sarebbe più 
elevato. Probabile quindi che, al 
di là della propaganda, non se ne 
faccia niente. 

Resta l’idea tremontiana di 

SOLDI NOSTRI    di Richard Bonhomme
spostare il carico fiscale dalle 
persone alle cose. In effetti le 
persone non possono essere 
spremute ulteriormente, quindi 
bisogna attaccarsi a qualche altro 
cespite. Rimane un mistero la 
quadratura del cerchio, ovvero 
come si possa aumentare la tas-
sazione sui consumi (di questo 
infatti si tratta) e al tempo stesso 
promuovere la ripresa dei con-
sumi. Non si farebbe prima ad 
ammettere che siamo tutti più 
poveri, in conseguenza della 
crisi, e che a Tremonti non resta 
che attuare una politica fiscale 
assai più vampiresca di quella 
di Padoa Schioppa e di Vincen-
zo Visco? Loro, almeno, hanno 
avuto la fortuna di cavalcare 
un trend economico positivo, 
quindi hanno potuto calcare la 
mano sul surplus, il povero Tre-
monti invece si troverà costretto 
a introdurre una sorta di “tassa 
sul macinato” (per la gioia dei 
commercianti). Cosa volete che 
sia, il vero problema dell’Italia 
infatti è il sempresidenzialismo 
“alla francese” (e giù risse tra 
Berlusconi e Fini, e tra questi e 
l’opposizione, come nella com-
media dei pupi). 

Dalla terra alla luna

chiuso in redazione il 13 aprile 2010
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investimento azionario 
è sempre stato consi-
derato più redditizio di 

quello obbligazionario, seppur 
con maggiori rischi di perdita in 
conto capitale nel breve periodo. 
E si è sempre sostenuto, anche 
negli ambienti accademici, che 
nel lungo periodo i rischi sul 
mercato azionario tendono a 
ridursi sensibilmente e i profitti 
a salire quasi con certezza. Ma 
ancora una volta la storia ha di-
mostrato con i fatti che in finanza 
non esistono certezze assolute, 
perché il mondo finanziario è 
pervaso da innumerevoli variabi-
li sottostanti, talvolta di difficile 
interpretazione e previsione, ma 
soprattutto dalla speculazione 
che è frutto dell’avidità. Così 
se facciamo una disamina delle 
performance degli ultimi dieci 
anni dei principali listini azio-
nari mondiali, notiamo che l’in-
vestitore “cassettista” ha potuto 
constatare con amara sorpresa 
che i rendimenti ottenuti dagli 
investimenti azionari hanno pro-
dotto risultati negativi e molto 

guadagni spazzati via dal merca-
to stesso. Per dare concretamente 
dei risultati, il nostro indice 
azionario Comit (nel grafico), 
includendo i dividendi annuali, 
ha chiuso il decennio con una 
performance negativa del 26 per 
cento… Alcuni titoli azionari 
che tanti anni fa sembravano 
essere a molti ignari risparmia-
tori titoli sicuri da tenere con 
tranquillità nel lungo periodo, 
hanno fatto addirittura peggio: 
per esempio, con le azioni Enel 
si sarebbe realizzato un meno 45 
per cento, con le Fiat un meno 

MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo (economista finanziario - consulente indipendente – www.ifacarpi.it)

Non è più tempo 
di fare il “cassettista”

deludenti, seppur mantenuti per 
così lungo tempo. Il cassettista è 
colui che compra azioni, anche 
con una certa selettività, le mette 
“sotto il materasso” ed è incuran-
te delle oscillazioni di prezzo nel 
breve-medio periodo, essendo 
attratto principalmente dal fatto 
che ogni anno si porta a casa il 
dividendo (cedola distribuita 
dalle azioni) più o meno ricco e 
fonte per lui di tranquillità.

Ed è proprio l’immagine di 
questo tipo di investitore che 
oggi si è frantumata per effetto 
degli avvenimenti. I principali 
indici azionari di tutto il mondo 
si sono caratterizzati per tratti 
intensi sia al rialzo che al ri-
basso, con brusche giravolte tra 
un anno e l’altro, vanificando i 
rendimenti proprio dei cassetti-
sti. In effetti, comprare azioni e 
tenerle nel cassetto ha senso solo 
se ci si trova in presenza di un 
trend (tendenza) delle borse di 
tipo lineare e sempre orientato 
al rialzo. L’ultimo decennio ha 
dimostrato che è anche possi-
bile il verificarsi dello scenario 

opposto, fatto cioè di saliscendi 
repentini e quindi di un mercato 
azionario che remunera molto 
meglio e di più chi è capace di 
comprare e vendere titoli aziona-
ri, o meglio strumenti a replica 
efficiente dei mercati azionari, 
non appena il guadagno reale 
ottenuto ne giustifica la liqui-
dazione.  A supporto di questa 
decisione è di grande ausilio il 
contributo  dell’analisi tecnica, 
dei rendimenti medi reali di 
lungo periodo e infine del buon 
senso ovvero del non voler essere 
ingordi, se non si vuole vedere i 

67, con le Telecom un 
meno 87.  

A nulla sono valse 
le rassicurazioni deri-
vanti in diversi casi 
da succosi dividendi 
annuali da incassare, 
che risultavano più 
alti rispetto alla me-
dia o alle cedole delle 
obbligazioni. In Euro-
pa, poi, le cose sono 
andate ancora peggio 
se consideriamo l’in-
dice Eurostoxx con 

una perdita complessiva del 34 
per cento. Infine, la prestigiosa 
piazza americana ha perso circa 
il 5 per cento, ma per gli inve-
stitori europei la perdita è ben 
superiore se consideriamo la 
forte svalutazione del dollaro. 
Insomma, che dire, una vera e 
propria Caporetto delle azioni: 
e a nulla vale la tesi che tende 
a giustificare le performance 
negative dei mercati azionari 
per effetto di eventi eccezionali e 
straordinari accaduti nell’ultimo 
decennio, perché nel complesso 
i mercati sono cambiati.


