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I soldi, per chi li ha, sono diventati una preoccupazione. Una
volta erano fonte di sicurezza, oggi non fanno dormire la
notte.
Gli investimenti in titoli di Stato possono diventare carta
straccia come è successo per la Grecia, le banche possono
fallire, i titoli azionari perdono il 5% al giorno e hanno
ormai valori da prefissi telefonici, derivati e futures sono
bestemmie per un risparmiatore. Titoli obbligazionari e fondi
sono pura cicuta. Investire in valuta? Quale valuta? Il
dollaro o l’euro che precipitano insieme o nel franco svizzero
sopravvalutato e a rischio discesa? Belin, essere poveri
conviene!
Intervista a Beppe Scienza,
dell’Università di Torino:

dipartimento

di

Matematica

Un’idea affatto balzana (espandi | comprimi)
“Mettere i soldi sotto il materasso, sembra una frase detta
così per scherzare, unesagerazione, eppure a pensarci bene
questa idea non è così balzana come sembra a prima vista e se
molti hanno questa idea, mi chiedono, ci pensano, si domandano
se abbia penso sia perché qualche ragione cè e cè anche
qualche ragione valida. Vediamo le cose che non capitano, le
cose brutte che non capitano se uno ha i soldi sotto il
materasso.
Protezione dalle imposte patrimoniali (espandi | comprimi)
Altra cosa di attualità, si parla di imposta matrimoniale, ci
fu unimposta famigerata anche se poi non terribile quella di
Amato nel 1992 sui conti correnti, sui depositi bancari dello
0,60%, allora questa imposta colpì chi aveva i soldi nel conto
corrente, chi aveva i soldi nei depositi risparmio, non chi li

aveva sotto il materasso, quindi avere i soldi in contanti
permette di evitare anche le imposte patrimoniali. Quindi ci
sono ragioni non folli, se uno dice: voglio mettere i soldi
sotto il materasso, non gli consiglio di andare da uno
psichiatra, non è un pazzo questo, è una persona giustamente
preoccupata, bruciata da tante porcherie che gli hanno
rifilato, timorosa di cadere in altre trappole. Primo: non è
assurdo mettere i soldi sotto il materasso. È possibile farlo?
Sì, è possibile farlo.
Ritorno al passato (espandi | comprimi)
Direi che cè unaltra soluzione che merita prendere in
considerazione e di nuovo ritorno a delle cose che sono dei
tempi passati e sono i buoni fruttiferi postali. Sono
retrogrado? Può darsi che sia un retrogrado, certa modernità
non va bene, certa idea finanziaria non va bene, preferisco
evitarla, preferisco la casa in palafitta alla casa che
crolla, ma costruita da un grande architetto. I buoni
fruttiferi postali hanno quasi tutti i vantaggi dei soldi
sotto il materasso, salvo uno, luno è che se lo Stato
italiano fallisce, certo sono coinvolto nel fallimento.
” Beppe Scienza

