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Lunedì

Fiat: “nulla in sospeso 

con Veba”
Fiat e Chrysler hanno insieme sod-

disfatto tutti gli impegni finanziari

che furono assunti per Chrysler nel

2009. Nessuno rimane in sospeso.

E’ questo quello che  Sergio Mar-

chionne ha detto annunciando il

regolamento di operazioni di fi-

nanziamento per 5 miliardi di dol-

lari e il rimborso integrale

dell’obbligazione a favore del

Veba Trust

Martedì

Italia impoverita e

schiacciata da tasse
Potrà sembrare che si faccia la nota

della spesa ma riteniamo utile for-

nire ad i lettori taluni parametri di

valutazione di alcuni stati di fatto

dell’Italia. La pressione fiscale

continua a crescere sfiorando i li-

velli svedesi ed ha raggiunto il

44,1% a fronte del 44,7% in Sve-

zia. In Italia una famiglia su quat-

tro è in una situazione di

”deprivazione” ovvero ha almeno

tre dei 9 indici di disagio econo-

mico, come ad esempio non poter

sostenere spese impreviste, arre-

trati nei pagamenti o un pasto pro-

teico ogni due giorni

Mercoledì

L’individuo al centro

della libertà economica
L’effetto di moneta unica: storica-

mente non mi risulta che i popoli

siano stati unificati con un tocco di

bacchetta magica che improvvisa-

mente li ha riuniti con una parola

“l’euro”, infatti, dagli antichi ro-

mani che hanno conquistato quasi

tutto il mondo conosciuto del-

l’epoca prima di coniare la moneta

veniva fatto master di cultura ge-

nerale addirittura edificando mo-

numenti simboli della cultura

romana. Dopo di che si consen-

tiva il conio della moneta unica

ovviamente del paese conquistato.

Nel caso dell’euro siamo riusciti a

riprodurre la “Torre di Babele”, in-

fatti, popoli di culture diverse, lin-

gue diverse, sistemi amministrativi

diversi, insomma, un po’ tutto di-

verso...segue sotto

Si sono ritrovati in ununico contenitore che è “la

moneta” con tutte le conseguenze del caso, e cioè

paesi che ne hanno tratto vantaggi enormi e paesi

che ne hanno subito gli effetti negativi, in partico-

lare mi riferisco all’Italia in quanto avendo tolto la

sovranità monetaria (quindi un altro pezzo di li-

bertà individuale) tutte le decisioni relative alla po-

litica monetaria sono state concentrate in un unico

organismo che si chiama BCE (Banca centrale eu-

ropea). Pertanto le decisioni vengono presi non al

livello di singolo paese ma al livello centrale il che

significa che diverse strutture organizzative  di pro-

duzione di un sistema economico vengono livellate

con una sola parola “l’euro”. Per semplificare basta

fare un confronto tra il nostro sistema produttivo

che è costituito per 95% da piccole e medie im-

prese ed il sistema produttivo, per esempio, della

Germania e della Francia dove prevalgono le

medie e grandi imprese; è naturale che la moneta

unica non può funzionare in egual misura per noi

e per loro. Il nostro sistema di sviluppo economico

negli ultimi 50 anni può essere rappresentato da

una sinusoide in quanto le nostre piccole e medie

imprese nei momenti di difficoltà per effetto di

varie crisi con la svalutazione della nostra ex mo-

neta “la lira” e con la loro flessibilità e capacità di

adattamento alle mutazioni del mercato riuscivano

a svuotare i magazzini e successivamente a ripren-

dere la crescita. Quindi, un sistema produttivo fles-

sibile ha bisogno di essere sostenuto da una moneta

altrettanto flessibile, con l’avvento dell’euro ciò

non è più possibile con le conseguenze che sono

davanti agli occhi di tutti.

Giovedì

L’effetto Renzi trascina Piazza

Affari
Il FITSE  MIB ha guadagnato l’1,62%. A sostenere

il listino un insieme di fattori positivi,dal dato sul-

l’incremento del Pil  nell’ultimo trimestre 2013

all’attesa per la nomina di Renzi a Premier incari-

cato di formare il nuovo governo,dopo le dimis-

sioni di Letta.Sulla scia di milano bene anche le

altre piazze europee che in media fanno registrare

un+0,50%.

Venerdì

Dall’Air Force One Obama

chiama Letta
Il presidente degli Stati Uniti Obama, chiama al te-

lefono Enrico Letta, complimentandosi con lui per

il lavoro fatto. Il tributo di Obama a Letta è per

pochi al mondo, questo testimonia il legame tra di

loro, il Presidente degli USA ha apprezzato il la-

voro fatto al G8 ed al G20 di Letta. Lo ha invitato

anche in Ottobre alla Casa Bianca per una cena di

lavoro.

Sabato

Siria: L’ONU, chiede urgente ac-

cesso al campo di Yarmuk
Sospesi dal 7 Febbraio gli aiuti ai civili a causa

degli scontri L’agenzia dell’Onu per gli aiuti ai ri-

fugiati palestinesi,Unrwa, ha chiesto alle autorità

siriane, ai lealisti,di poter entrare nel campo profu-

ghi palestinese di Yarmuk a Damasco per distri-

buire aiuti umanitari.Un portavoce dell’Agenzia fa

sapere che gli aiuti sono sospesi dal 7 febbraio a

causa degli scontri in corso.

Domenica

Stato di crisi a “Il Giornale”
La  See (Società europea di edizioni)  che edita “Il

Giornale” si aspetta di chiudere il 2013 con una

perdita di circa 3,5 milioni di euro.  Per questo mo-

tivo l’azienda che fa capo a Paolo Berlusconi ed ha

come consiglieri  il presidente Mediaset Fedele

Confalonieri ed il direttore generale dell’informa-

zione del Biscione, Mauro Crippa, ricorre ancora

una volta allo stato di crisi. Saranno ridotti i gior-

nalisti presenti nella redazione con il   prepensio-

namento di 23 di essi.  E’ il terzo stato di crisi

avviato dopo che il 2010, il 2011 ed il 2012 si erano

chiusi in perdita per svariati milioni di euro.   Non

sarà sufficiente il recente aumento di prezzo che ha

portato il costo del quotidiano di via Negri a Mi-

lano da 1,2 a 1,3 euro. Nel 2014 i conti saranno al-

leggeriti anche da altre riduzioni sulle spese del

personale, come quelle provenienti dai  poligrafici.

La struttura dei costi ha beneficiato lo scorso anno

della cessione della redazione  di Genova. La sede

distaccata è passata poi al Polo grafico del Pie-

monte,  un’operazione giudicata per illegittima e

fuori dal contratto e per il sindacato dei giornalisti,

la Fnsi, non ha precedenti nella storia dell’editoria

italiana.  Il Giornale, a dire il vero, risparmia anche

sulla carta su cui vengono stampati gli articoli, visto

che il numero delle  pagine è calato.


