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Riapre con l’orario pre-Covid la Posta a Fossoli
Poste Italiane comunica che a partire da lunedì 21 settembre è 
tornato alle aperture standard pre-crisi anche l’ufficio di Fos-
soli per sei giorni alla settimana. Con questa e altre analoghe 
riaperture, la rete degli Uffici Postali sul territorio provinciale 
di Modena torna ad essere quasi completamente operativa.

8 FINANZA E PREVIDENZA

SETTEGIORNI

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme

Riformare il welfare

Anni per rilasciare la cittadinanza italiana 
a uno nato qui da genitori stranieri. Poche ore 
di messinscena per un calciatore milionario. Ma 
che Paese siamo? 

I giornali la mettono giù così: stante che molti 
del Pd al referendum hanno scelto il No e che il 
No medesimo risulta prevalere nei centri storici, 
se ne desume che il Pd stesso è diventato il 
“partito delle Ztl”, delle aree territoriali e sociali 
privilegiate, contrapposte alle periferie popolari 
corse a votare Sì pur di dare un calcio nel sedere 
ai parlamentari. Il corollario del ragionamento 
è la denuncia dello scollamento di quello che un 
tempo era un partito di sinistra dalle masse che 
dice di voler rappresentare. Da qui i richiami 
al Pd elitario, dei salotti radical chic, e così via. 
Non vorremmo evocare l’episodio di Palmiro To-
gliatti che al militante che lo salutò con il “Ciao, 
compagno Togliatti”, rispose con un “Mi dia pure 
del lei, compagno”. Solo, ci va di ricordare che 
anche l’antenato del Pd, il vecchio Pci, è sempre 

stato un passo più avanti del proprio popolo, pur 
senza perderlo mai di vista. E più di una volta 
si è trovato a contrastarne convinzioni frutto 
di vecchie culture e pregiudizi. Un esempio per 
tutti: il No al referendum abrogativo del divorzio 
del 1974, quando i militanti dovettero battere 
casa per casa per convincere anche le proprie 
elettrici che con il divorzio i mariti non sarebbe-
ro fuggiti con ragazze più giovani, come minac-
ciava Amintore Fanfani. Ora, non è che il far 
precedere al taglio dei parlamentari una riforma 
della legge elettorale e della rappresentanza, 
come sostenuto dal No, avesse la stessa carica 
mobilitante e ideale di quell’antica battaglia. Ma 
stupisce la rinuncia preliminare a condurla da 
parte dei gruppi dirigenti, la sostanziale abdica-
zione a un ruolo del partito nella società.

Parliamo d’altro. L’ufficio InCarpi trasferito 
all’Uccelliera per lavori nella Sala ex Poste. Ecco: 
non riportatelo più lì e fateci, alle ex Poste, un bel 
Caffè Novecento.
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a stampa nazionale, 
sull’onda dei recenti 
fatti di cronaca nera, 

si è finalmente accorta che 
il reddito di cittadinanza 
(che costa allo Stato ben 
sette miliardi l’anno) spesso 
finisce nelle tasche sbagliate. 
L’intervento dell’ex presidente 
dell’Inps, Tito Boeri, ha con-
fermato che almeno la metà 
degli assegni viene erogata, 
nel migliore dei casi, a evasori 
fiscali. Per non parlare di altri 
soggetti, oltre ai lavoratori 
in nero, quali spacciatori, 
prostitute, ladri, camorristi, 
evidentemente esenti dalla 
dichiarazione dei redditi. 

Ma le indagini della bene-
merita Guardia di Finanza 
hanno evidenziato anche altri 
casi, ancor più clamorosi, 
come i trenta carcerati che ne 
fruivano, stando in carcere! Il 
fatto è che la Finanza esegue 
indagini patrimoniali solo a 
posteriori, dopo che le somme 
sono già state erogate mentre 
manca qualsiasi controllo 
preventivo. E, data la mole 
delle irregolarità, le proba-
bilità di essere scoperti è 
davvero minima. Se i ragazzi 

del branco che ha massacrato 
il povero Willy non avessero 
commesso un atroce delitto, 
chi si sarebbe preoccupato di 
verificare la posizione finan-
ziaria delle loro famiglie? 
Tutte percipienti, illecitamen-
te, il reddito di cittadinanza. 
Siamo stati facili profeti, 
al momento del varo del 
provvedimento che istituiva 
il reddito di cittadinanza: era 
logico che finisse così. Par-
tendo dal presupposto che in 
Italia nessuno stava morendo 
di fame e che molte provvi-
denze già esistevano a favore 
dei bisognosi (dalla social 
card ai contributi per l’affitto 
e per le bollette, alle mense 
per i poveri, ai buoni spesa 
erogati dagli enti locali), era 
facile prevedere che, con 
l’introduzione di un sussidio 
monetario generalizzato, 
molti sarebbero stati tentati 

di approfittarne. Il modello 
di welfare era quello dei paesi 
del Nord Europa, ma l’Italia, 
almeno in certe zone, è la 
terra del familismo amorale 
e una falsa dichiarazione per 
usufruire di un vantaggio 
economico era il minimo che 
ci si potesse aspettare. Come 
puntualmente è avvenuto. 

Certo, i veri poveri, in 
particolare gli anziani e gli 
invalidi, necessitano di aiuto 
ma si converrà che i ragaz-
zoni di Colleferro rientrano 
nella categoria delle “braccia 
sottratte all’agricoltura” 
(qualcuno forse ricorderà 
che su un giornale satirico 
della sinistra un tempo c’era 
una rubrica che aveva questo 
titolo). E qui si introduce 
un altro tema, collegato al 
primo: ovvero la distorsione 
che il reddito di cittadinanza 
crea sul mercato del lavoro. 

Per tutta l’estate ci hanno 
martellato con le notizie 
relative alla scarsità di ma-
nodopera nelle campagne e 
con la necessità di importare 
lavoratori dall’estero per po-
ter effettuare i raccolti, anche 
a costo di importare da fuori 
il virus (come poi è avvenuto 
effettivamente nel Man-
tovano, per la raccolta dei 
meloni, ma anche nel Veneto 
e altrove, come nel caso dei 
600 “Bulgari”) ma nessuno ha 
riflettuto sul fatto che se ai 
giovani italiani vien garantito 
uno stipendio per far nulla 
ovviamente vien meno la con-
venienza a “faticare” (come 
si usa dire in certe regioni 
dove chi lavora è considerato 
un fesso). Impropriamente 
i giornaloni, che solo ora 
scoprono lo scandalo, parlano 
di soldi sottratti alle tasche 
dei contribuenti. Magari fosse 

così, se si usassero soldi delle 
tasse assisteremmo a una 
ribellione in massa. In realtà 
le erogazioni di pubblico 
denaro (non solo il reddito 
di cittadinanza, ma anche i 
bonus di varia natura, erogati 
a chicchessia, notai compresi) 
vengono effettuate a debito. 
Debito che sta crescendo in 
modo mostruoso, grazie ai 
bassi tassi di interesse che 
favoriscono l’azzardo morale 
dei governi, non solo in Italia 
ma un po’ dappertutto. Ciò si 
deve alle teorie economiche 
degli elicotteristi, ovvero 
degli economisti di scuola 
monetarista che sostengono 
che la ripresa possa avvenire 
solo distribuendo denari a 
pioggia, appunto, con l’elicot-
tero. Teoria che in verità nello 
Zimbabwe o in Venezuela, 
dove è stata applicata in 
sommo grado, non ha portato 
a grandi risultati. Serve, al 
più, per tirare a campare, ma 
prima o poi gli oltre 42 mila 
euro di debito pro capite che 
gravano sugli Italiani qualcu-
no sarà chiamato a pagarli, 
almeno in parte, e forse in un 
futuro non così lontano.

Vendite da Sell Off tecnico
MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo 
(economista finanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )

Come di consueto, verso 
la fine del periodo estivo 
anche sui mercati finan-

ziari arriva la stagione più fredda 
e solitamente dopo una corsa al 
rialzo dei prezzi i gestori istitu-
zionali provvedono a prendere 
profitto se le cose sono andate 
bene fino a quel momento. In un 
anno come questo, poi, in cui è 
emerso anche il grave problema 
del Covid-19 che sta impattando 
sempre di più sull’economia re-
ale, è ancora più logico pensare 
che a ogni ulteriore rialzo soprat-
tutto dei mercati azionari risulti 
veramente ghiotta l’occasione per 
passare in difesa e quindi vendere 
almeno in parte gli investimenti 
che hanno corso troppo e atten-
dere di capire quando arriverà il 
vaccino. Infatti, il mercato potrà 
essere spaventato nuovamente da 
una seconda fase di lockdown e 
attende che al più presto si possa 
arrivare a un vaccino efficace per 
tornare a normalizzare anche 

le scelte finanziarie. La notizia 
negativa è dovuta al fatto che 
Londra è molto vicina a una se-
conda chiusura e questo potrebbe 
impattare nel breve periodo nega-
tivamente sui mercati finanziari 
e quindi sarà bene tenersi pronti. 
La notizia positiva,invece, è che 
i mercati dal mese di settembre 
stanno associando una maggiore 
probabilità del 70 per cento del 
vaccino entro marzo 2021, rispet-
to al precedente dato del 40 per 
cento. Naturalmente mancano 
ancora sei mesi e in questo perio-
do è tutto possibile.

Tuttavia nelle ultime settima-
ne, proprio sui mercati azionari 
è iniziata una fase di de-risking 
dei portafogli da parte dei gesto-
ri professionali, mentre i piccoli 
risparmiatori erano convinti che 
fosse tutto ancora da comprare e 
in modo particolare i titoli princi-
pali del Nasdaq, incuranti invece 
del fatto che prima o poi tutto 
ritorna in equilibrio, in finanza, e 

che nulla potrà mai salire all’infi-
nito. Eppure li emoziona il fatto di 
poter guadagnare in modo facile 
e ritrovarsi in tasca delle azioni 
importanti come Facebook, Ap-
ple o Microsoft eccetera, anche se 
comprate a prezzi molto alti. 

C’è da aggiungere tuttavia 
una nota importante relativa al 
Sell Off delle borse degli ultimi 
giorni che al momento è da col-
legarsi alle scadenze tecniche di 
venerdì 18 settembre, le più im-
portanti dell’anno per le scadenze 
delle “quattro streghe” (di quattro 
diverse categorie di strumenti 
finanziari) e che i compratori 
di opzioni call in the money si 
sono ritrovati con forti guadagni 
e quindi dopo la riconsegna dei 
titoli hanno provveduto giusta-
mente a venderli sul mercato 
per realizzare il profitto certo. E 
il gioco è fatto: un forte Sell Off 
sui mercati. Ma ormai gli indici 
azionari hanno già scaricato una 
buona parte dei prezzi dai massi-

mi di agosto e quindi potrebbe-
ro riprendere a risalire. Sempre 
lockdown permettendo. A ben 
guardare l’andamento del prezzo 
del nostro indice principale Ftse-
Mib40 possiamo notare il forte 
Sell Off tra febbraio e marzo con 
l’indice letteralmente crollato dai 
25.400 fino a 14.000, da cui poi è 
partito un rimbalzo abbastanza 
corposo ma che a ridosso dell’a-
rea dei 21.000 punti ha trovato per 
il momento uno stop al rialzo. Da 
lì in poi, infatti, è cominciata una 
fase laterale per tutto il periodo 
estivo. Ma attenzione, perché 
con le vendite delle ultime gior-
nate è emerso un primo segnale 
di stop tattico sul modello di 

breve termine sotto 19.200 punti 
e quindi, per evitare un ulteriore 
affondo ribassista, sarà necessa-
rio che l’indice FtseMib40 trovi 
un supporto in area 18.800/700 
da cui gradualmente ripartire e 
solo con il ritorno sopra i 20.400 
punti si potrebbe ripristinare lo 
scenario rialzista. In caso con-
trario, un ritorno sotto 18.700, in 
chiusura settimanale, potrebbe 
portare in ottobre a un ulteriore 
shock sull’indice con primo li-
vello a 17.600. Usare un modello 
algoritmico e di studio dei prezzi 
è un buon modo per controllare i 
mercati senza prevedere nulla al 
riguardo, perché in finanza i ma-
ghi non esistono ancora.

I

Andamento dell’indice Ftse-Mib40 a 2 anni


