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8 ECONOMIA E FINANZA

Gli orari dei Bus Urbani a Carpi
Orario “estivo” per il trasporto pubblico urbano di Carpi. Seta, in 
accordo con aMo, Agenzia della Mobilità e Comune di Carpi, ha con-
fermato per le linee urbane cittadine l’orario estivo dei mezzi. Per le 
linee gialla e blu, tuttavia, la frequenza delle corse sarà ogni trenta 
minuti anziché ogni ora.

SETTEGIORNI

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme

Scenari futuri: 
inflazione o deflazione?

Ai tempi del lockdown più serrato, si diceva 
che non si poteva prevedere un poliziotto per 
ogni cittadino: i 60 mila assistenti civici del 
ministro Boccia ci sono andati vicino.

La movida arbitra del contagio: c’è questa 
convinzione alla base della polemica che infu-
ria tra rigoristi e permissivisti. I secondi sono 
convinti che i giovani siano i meno coinvolti 
dalla pandemia e i primi che potrebbero diven-
tarlo. In attesa di verificare gli andamenti dopo 
le fatidiche due settimane dell’ incubazione, si 
direbbe che tutte le altre, infinite occasioni di 
contagio vengano, per così dire, offuscate dalla 
polarizzazione sul sabato sera. Sempre che non 
diventi febbre.

Altro tema di forte discussione. Quanti 
sono stati esattamente i morti di Coronavirus 
a Carpi nel tragico mese di aprile? C’è chi 
sospetta siano molti più dei dati ufficiali, ma il 
calcolo è decisamente problematico. Non solo 
per gli aspetti diagnostici (a quanti deceduti è 
stato fatto il tampone? quanti sono deceduti a 

causa del Coronavirus o anche per Coronavirus, 
soffrendo di altre patologie? e quanti a causa 
della pandemia non hanno potuto essere curati 
per malattie che li affliggevano?), ma anche 
perché, attenendoci ai numeri, non siamo 
riusciti a trovarne uno omogeneo nel dato di 
raffronto, vale a dire i corrispondenti morti nel 
mese di aprile dello scorso anno: 63 secondo 
fonti giornalistiche, 56 secondo l’Anagrafe del 
Comune di Carpi. L’Istat, nel suo aggiornamen-
to a campione, parla di 74, ma si riferisce a 
marzo 2019, quando per l’Anagrafe erano stati 
invece 72...

“Stiamo cominciando a studiare come 
approcciare la ripresa dell’anno scolastico – ha 
detto il commissario Arcuri –. Abbiamo qualche 
mese di tempo e certamente è un argomento 
sensibile”. Come no? Non c’è fretta.

“Polemica sulla decisione dell’Austria di non 
aprire i confini con l’Italia. Di Maio: si torni alla 
normalità”. Per un attimo abbiamo temuto che 
gli scappasse: “Si torni nelle trincee del Carso”.
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a tazzina di caffè che in 
certi bar di Milano, alla 
riapertura, è schizzata 

a due euro ha fatto scattare 
l’allarme inflazione. A questo 
aumento si sono aggiunti 
quelli di alcuni generi ali-
mentari di prima necessità. 
La prima impressione è che 
alcuni esercenti, approfittan-
do della crisi indotta dalla 
pandemia abbiano pensato 
di replicare l’operazione che, 
al tempo dell’introduzione 
dell’euro in formato cartaceo, 
portò al furbesco raddoppio 
dei prezzi. Credo però che 
oggi le condizioni siano 
diverse. Alcuni aumenti sono 
giustificati da normali mecca-
nismi di mercato: all’aumento 
della domanda e alla riduzio-
ne dell’offerta non può che 
corrispondere un aumento di 
prezzo. Questo vale per alcuni 
generi alimentari, oggetto 
di accaparramento nel mo-
mento di maggior panico, 
ed è conseguenza anche 
dell’aumento dei costi dei 
trasporti delle merci. Inoltre 
occorre considerare che sui 
prodotti agricoli gravano, in 
aggiunta a problemi derivanti 
dalla siccità e dal maltempo, 
i maggiori costi per il diffi-
cile reperimento della mano 
d’opera da adibire ai raccolti 
e, soprattutto, quelli derivanti 

dalla regolarizzazione dei 
rapporti di lavoro. 

Bisogna essere coerenti: se 
vogliamo, come abbiamo più 
volte richiesto, che non vi sia 
più caporalato e lavoro nero 
nelle campagne, dobbiamo 
accettare che i prodotti agri-
coli abbiano un costo un po’ 
più elevato: non si può volere 
la botte piena e la moglie 
ubriaca. Alcuni aumenti poi 
sono giustificati dai maggiori 
costi dovuti ai provvedimenti 
per la sicurezza e la sanifica-
zione degli esercizi commer-
ciali, costi che ovviamente 
saranno scaricati sui prezzi. 
Naturalmente ci aspettiamo 
che le autorità controllino 
seriamente che non vi siano 
aumenti ingiustificati, ma 
di questo dubitiamo sia per i 
precedenti sia perché lo Stato, 
indebitato fino al collo, ha 
interesse che riparta l’infla-
zione (che riduce il valore del 

debito). D’altra parte anche 
la Banca centrale europea ha 
sempre tentato, senza riuscir-
ci, di riportare l’inflazione 
verso la soglia del due per 
cento, ritenuta ottimale. In 
realtà le spinte inflattive sono 
controbilanciate da spinte 
deflattive ancora maggiori. 
Alla deflazione contribuisce 
notevolmente il crollo dei 
prezzi del settore energetico; 
se il consumatore finale non 
se ne accorge è solo perché 
sulle bollette le tasse incidono 
in maniera spropositata: 
nell’ultima bolletta del gas 
tasse e spese superano di gran 
lunga il costo della materia 
prima effettivamente consu-
mata. Anche sulla benzina, al 
distributore, non si percepisce 
l’effetto del forte calo del 
petrolio: paghiamo infatti le 
accise piuttosto che il carbu-
rante. Inoltre, alla deflazione, 
contribuiscono i normali 

meccanismi di mercato, in 
questo caso in senso inverso. 
La crisi infatti può indurre 
a un aumento della concor-
renza, in certi settori, tipico, 
ad esempio, quello dell’auto: 
questo è un momento assai 
favorevole agli acquisti, 
piovono sconti fino al 35 per 
cento. Ma anche nel campo 
dell’abbigliamento, settore 
fortemente in crisi, assistiamo 
già a sconti e liquidazioni. 

In generale quindi si può 
osservare che aumentano i 
prezzi coloro che possono 
permetterselo, trattando 
beni di prima necessità o in 
condizioni di semi mono-
polio, mentre chi è esposto 
a una forte concorrenza è 
spinto a ridurre i margini di 
guadagno. C’è poi chi deve 
trovare il modo di far qua-
drare i conti, ad esempio nel 
campo della ristorazione: alla 
forzata riduzione dei coperti, 

imposta dalle norme sanita-
rie, in presenza di costi fissi 
immutati come risponderà il 
settore? Ritoccando i prezzi, 
a rischio di allontanare una 
clientela già presumibilmente 
scarsa? Un bel dilemma, cui 
qualcuno ha risposto rinvian-
do l’apertura. La soluzione a 
tutti questi problemi consi-
sterebbe in un rapido ritorno 
alla normalità, nei mesi estivi, 
con l’eliminazione di tutto ciò 
che intralcia le attività econo-
miche. Mi chiedo perché non 
si proceda alla rilevazione 
delle condizioni sanitarie 
dell’intera popolazione, 
circoscrivendo le misure di 
quarantena alle sole persone 
infette. Abituato a far di conto 
ho calcolato che a 60 euro a 
tampone il costo per la collet-
tività (sostenibile anche dai 
privati) sarebbe stato di soli 
tre miliardi e seicento milioni. 
Quanto è costata invece la 
chiusura totale per due mesi 
e quanto costerà la riapertura 
fortemente condizionata? 
Fate voi il conto. E perché in 
Lombardia si sono osteggiati 
a lungo i tamponi per privile-
giare l’ospedalizzazione dei 
pazienti? Per non dire della 
mancata istituzione della 
zona rossa nella val Seriana. 
Col risultato disastroso che 
tutti conosciamo. 

Denaro a fondo
(s) perduto

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

 tre mesi dall’inizio 
della pandemia si co-
minciano a quantifica-

re i danni per diversi settori 
economici con impatti preoc-
cupanti per turismo, servizi 
della ristorazione, trasporti e 
relativo indotto, considerati i 
più esposti.  Di fronte a que-
sto scenario, tutti i principali 
governi hanno provveduto a 
piani di sostegno all’economia 
per attutire al meglio le con-
seguenze negative su imprese 
e famiglie, seppur vi siano 
potenziali assai differenti tra 
stato e stato.  Gli Usa hanno 
attuato una politica di con-
certo tra amministrazione 
Trump e Fed (banca centrale) 
tale da produrre immediati 
stimoli economici e finanziari, 
stanziando un piano bazooka 
con pochi precedenti storici, 
alzando nello stesso tempo il 
debito pubblico e soprattutto 
orientandosi a una probabile 
svalutazione futura della pro-
pria moneta. L’Europa , uni-
ficata solo dall’Euro, ha dato 

A

vita a interventi dei singoli 
stati molto differenti tra loro, 
proprio per la mancanza di 
una vera unità politica, sem-
pre promessa e mai concreta-
mente attuata. E così, se da un 
lato la Germania ha davvero 
concesso a imprese e famiglie 
denaro immediato e per som-
me importanti pro-capite, an-
che a  fondo perduto, in Italia 
invece si è fatto qualcosa ma 
ancora una volta, mancando le 
capacità finanziarie, è troppo 
poco rispetto a quanto sareb-
be necessario. Anche se sono 
in corso accordi con i paesi 
europei per stanziare somme 
di denaro davvero importan-

ti, in questi casi la velocità 
di decisione può però essere 
determinante per diverse pic-
cole medie-imprese, in bilico 
tra resistere sul mercato o 
perire. E così, almeno per le 
situazioni più critiche e gravi, 
ci si aspettava che imprese e 
famiglie potessero ricevere più 
risorse a fondo perduto, diven-
tate ahinoi più sperdute che 
effettivamente concesse. Tutto 
quindi dipenderà dalle pros-
sime decisioni con l’Europa. 
In Cina, invece, il governo ha 
addirittura gettato la spugna 
sulle stime future del suo Pil, 
eliminando dai suoi obiettivi il 
target minimo da raggiungere. 

E ha pensato bene di virare 
completamente per concen-
trarsi sul lato del deficit (fare 
debito), sull’occupazione e su-
gli investimenti, con lo scopo 
di mantenere elevati i consumi 
interni, a tutto beneficio della 
crescita. Questo è un aspetto 
che tende sempre più verso 
il protezionismo economico 
e suona come un’ avvisaglia 
anche per gli Stati Uniti. Per 
noi Italiani, “ostaggi” ormai 
da diversi anni di uno stallo 
politico e di un’Europa lenta 
a decidere e troppo parsimo-
niosa anche di fronte a scenari 
estremi come quello attuale, 
dobbiamo sperare che le ulti-

me parole di un membro della 
Bce siano di buon auspicio. E’ 
stato infatti Villeroy a dichia-
rare che il piano di Pandemic 
QE sarà aumentato in modo 
aggressivo ben oltre i 750 mi-
liardi e che i limiti di capitale 
per il riacquisto di bond euro-
pei verranno superati a tutto 
vantaggio (temporaneo) dei 
paesi più bisognosi come Italia 
e Grecia. Come dire che per i 
mesi a venire per l’Italia pare 
non sussistere un problema di 
debito pubblico e che i nostri 
titoli di stato Btp saranno pre-
feriti negli acquisti della Bce. 
Tutto questo tenderà a ridurre 
lo spread e soprattutto dovreb-
be concedere tempo al governo 
per spingere verso un accordo 
con gli altri paesi europei e per 
una soluzione comune dav-
vero corposa e sostanziosa. 
Servono tanti miliardi di euro 
nelle tasche delle imprese e 
delle famiglie più bisognose se 
si vuole davvero rimettere in 
moto l’economia nazionale ed 
evitare scenari pericolosi.


