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SETTEGIORNI

C’è un evento – questo sì che lo è per davve-
ro – al quale la città non può restare indifferente 
e sul quale vale la pena richiamare l’attenzione. 
Il Consigliere comunale dei Verdi, Marcello 
Savino, ha preso le distanze con un lungo 
comunicato dall’Assessore dei Verdi, Carmelo 
Alberto D’Addese. Lo ha fatto sul proposito, 
ventilato dal suo assessore di riferimento, di 
indire una gara per la concessione in gestione 
dello stadio “Cabassi”. L’idea avrebbe messo in 
forte diffi coltà la principale squadra calcistica 
cittadina, esponendola a inattese concorren-
ze. E al rischio di dover giocare, la domenica 
pomeriggio, sul ridente campo di Migliarina 
dal quale si scorge la vicina stalla cooperativa 
“Progresso”. La proposta è poi rientrata. Resta 
il dato politico di una frattura che, essendosi 
consumata tra i due soli esponenti sopravvis-
suti dei Verdi partito (i Verdi movimento sono 
emigrati da tempo altrove) sa molto di fi ne 
alleanza. E’ come se Pecoraro non lo si potesse 
più chiamare anche Scanio: una mutilazione.

Si è parlato recentemente di dossi, in Consi-

glio comunale. Rispondendo a un’interrogazio-
ne del consigliere Ghelfi , dell’Udc, interessato 
a conoscere quali incovenienti provochino, 
soprattutto quando siano poco segnalati, l’as-
sessore Alberto Allegretti li ha defi niti “l’unico 
sistema fra i tanti che dà risultati certi”. In pre-
senza di indisciplina cronica e di indifferenza 
ai limiti di velocità, certamente. Ma quanto a 
estetica, ricordiamo di aver visto i primi dossi 
dissuasori di velocità nelle favelas di Lima, 
capitale del Perù. E di aver pensato: guarda 
un po’ che si fa, per rallentare il traffi co, nel 
terzo mondo.

Ha subito preso posizione, Andra Leoni, di 
Forza Italia, sul caso del cane ucciso a coltellate 
in piazzetta Garibaldi. Ma che avrà mai da dire 
un Consigliere regionale di partito? ci siamo 
chiesti come tutti. Niente. Ha espresso orrore. 
Si è detto preoccupato che l’autore possa ripe-
tersi. E ha auspicato che le autorità facciano 
il possibile “per evitare simili tragedie”. Tutto 
qui. Gliene siamo grati: dalla politica, di questi 
tempi, ci si poteva attendere di peggio.

i chiedevamo la scorsa 
settimana, a proposito 
della vicenda di Banca 

Italease, quante altre banche 
fossero esposte sul versante dei 
derivati venduti a una clientela 
poco consapevole dei rischi 
cui andava incontro. La rispo-
sta arriva da una inchiesta de 
Il Sole-24 Ore, basata su stime 
della Consob. Pare che nella rete 
siano caduti ben 50 mila im-
prenditori che, alla vigilia degli 
ultimi rialzi dei tassi, registrava-
no perdite per quattro miliardi 
di euro, complessivamente. Le 
banche più esposte? Unicredito, 
Sant’Intesa, Montepaschi, e altre 
minori, ma la prima con un vo-
lume anomalo, oltre dieci volte 
maggiore della terza. Insomma, 
Unicredito ha spinto questi 
prodotti ben oltre la media 
del settore: è anche così che si 
realizzano brillanti bilanci (ma 
a spese della clientela). La cosa 
che nessuno dice, per pudore, è 
che, dopo aver dato consigli sba-
gliati sull’operazione iniziale (a 
copertura dell’innalzamento dei 
tassi che, inizialmente appunto, 
non si è verifi cato), quando era 
ora di stare fermi, dato che i tassi 
stavano per riprendere a salire e 
la copertura sarebbe stata neces-

saria, alcune banche hanno con-
sigliato ai clienti di chiudere le 
posizioni e di assumerne altre di 
segno contrario, raddoppiando 
così la perdita. Fantastico! Pare 
infatti che il contenzioso tra 
clienti e banche sia in aumento 
a seguito della mala consulenza. 
D’altra parte le banche hanno 
anche consigliato alla clientela, 
quando i tassi erano sui minimi 
storici, di ricorrere a mutui a tas-
so variabile, con i risultati che 
sono sotto gli occhi di tutti: rate 
sempre più pesanti e diffi cili da 
onorare. Magari, quando i tassi 
saranno sui massimi e pronti a 
ricominciare a scendere, si af-
fretteranno a suggerire di passa-
re al tasso fi sso. Fortunatamente 
sia sui derivati sui tassi che sui 
mutui è possibile da qualche 
tempo ricorrere alla consulenza 
indipendente, cosa indispensa-
bile, dato che le banche agiscono 
perennemente in conflitto di 
interessi con la clientela. Meglio 
dunque interpellare un esperto 

esterno.
Ma le banche non sono solo 

carnefici, a volte sono anche 
vittime. Delle truffe legate agli 
affari immobiliari, per esempio. 
La benemerita Guardia di Fi-
nanza infatti sta procedendo ad 
arresti a tutto spiano tra immobi-
liaristi, prestanome e funzionari 
di banca felloni. Ora è la volta 
della Banca di Roma (la setti-
mana scorsa abbiamo parlato 
della Bnl per un caso analogo), 
che ha prestato allegramente e 
senza garanzie, grosse somme a 
un immobiliarista ora fi nito in 
carcere con tutta la sua corte. 
Personalmente resto dell’avvi-
so che non sia un problema di 
singoli che sbagliano, ma che 
l’operato di questi fi guri fosse 
funzionale al sistema. Erano 
loro infatti che facevano girare 
un certo tipo di economia, fa-
sulla fi n che si vuole, ma con 
un grosso giro di soldi veri, alla 
fi ne della giostra. 

Il boom del mercato immo-

biliare (che in Germania, ad 
esempio, non si è verificato, 
nonostante la forte ripresa eco-
nomica: sempre maledettamente 
seri, questi Tedeschi) e la ripresa 
dei corsi borsistici sono stati 
alimentati dal denaro facile 
erogato dalle banche a un entou-
rage con le necessarie coperture 
(politiche?). Non ci sono solo i 
Ricucci, i Coppola, gli Statuto (il 
nome di quest’ultimo è emerso 
in relazione a Banca Italease): 
questi rappresentano solo la 
punta dell’iceberg, dato che 
apparivano nel circo mediatico. 
C’è tutto un sottobosco che sta 
venendo a galla grazie al lavoro 
della Magistratura e delle forze 
dell’ordine. Pare – secondo 
quanto ha pubblicato L’Espres-
so – che nel Parmense siano 
emersi addirittura contatti con 
la camorra che avrebbe riciclato 
nell’edilizia i proventi di attività 
criminose. Tutto tipicamente, 
tremendamente, italico, al so-
lito. 

SOLDI NOSTRI    di Richard Bonhomme

toricamente, o quanto-
meno, almeno così dal 
dopoguerra, l’economia 

americana è sempre stata il 
motore trainante dell’intera 
economia mondiale. Capire 
quali cambiamenti potranno 
verifi carsi oltreoceano è di asso-
luta importanza soprattutto per 
noi Europei dal destino ancora 
molto ancorato a quello ameri-
cano. Da mesi non si fa altro che 
parlare di ripresa economica, di 
nuovi aumenti della fi ducia dei 
consumatori, di rialzo dei tassi 
di interesse e dei prezzi. Ma 
quali conseguenze ci dovremmo 
aspettare da questo scenario?

Troppe anomalie stanno 
inondando i mercati fi nanziari e 
questo potrebbe innescare qual-
cosa di pericoloso. Come si fa a 
trascurare il continuo e quasi 
inarrestabile rialzo del prezzo 
del petrolio che sale giorno 
dopo giorno? E che dire del-
l’assurdo rendimento dei titoli 
obbligazionari americani lower 
credit ovvero ad alto rischio? 
Negli ultimi mesi, questo tipo 
di obbligazioni con un rating 
di investimento inferiore a Bb+ 
(speculative grade) sono state 
trattate con un premio al rischio, 

indebitati e che la fi ne del boom 
immobiliare è dietro l’angolo, 
forse qualche dubbio sul rischio 
di un crack fi nanziario, soprat-
tutto del credito, è più che leci-

to. Nel frattempo, 
le principali ban-
che del mondo si 
guardano bene dal 
trasferire i rischi 
finanziari su altri 
attori del mercato, 
per esempio con 
gli hedge fund che 
poi fi niscono nelle 
tasche dei rispar-
miatori, attraverso 
la costruzione di 
prodotti derivati 
e rivendendo sul 
mercato fi nanziario 
i loro prestiti ad 
alto rischio. Ana-
lizzando l’anda-
mento grafico del 
principale mercato 
obbligazionario a 
tasso fi sso rappre-
sentato dal bund, 
titolo decennale 

tedesco, si può notare come il 
repentino rialzo dei rendimenti 
giunti sino a sfi orare il 4,70 per 
cento abbia fatto tracollare i 
prezzi. 

Infatti, la brutta rottura al 
ribasso della neckline che con-
giunge i minimi dal 2004 av-
venuta alla fine di marzo di 
quest’anno, ha disegnato un 
pesante testa e spalle ribassista 
il cui punto di arrivo dovrebbe 
essere area 105: motivo per cui 
è plausibile, dopo una pausa per 
scaricare il forte ipervenduto, 
che i rendimenti raggiungano 
nuovi massimi.

ANALISI TECNICA     di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente – tiziano.morgillo@tiscali.it)

Mercati fi nanziari
a rischio crack

rispetto a titoli di stato america-
ni, mai così basso nel corso della 
storia  finanziaria degli Stati 
Uniti. Negli ultimi vent’anni 
il differenziale tra queste due 
tipologie di obbligazioni è stato 
in media del 5,42 per cento, cioè 
le obbligazioni ad alto rischio 
garantivano questo maggior 
rendimento rispetto alle obbli-
gazioni governative americane. 
Nel 1998, anno  che si ricorda 
facilmente per la famosa crisi 
asiatica, questo differenziale si 
era ridotto al 3 per cento. Oggi, 
lo scostamento ha raggiunto 
incredibilmente il livello record 
del 2,63: investire in titoli ad 
alto rischio non è mai stato così 
poco conveniente nella storia. 
Possibile che tutto questo non 
abbia un signifi cato degno di 

attenzione? Possibile che sia tut-
to sotto controllo delle autorità 
e alle banche centrali? E se poi 
aggiungiamo che gli Americani 
non sono mai stati così tanto 

Purtroppo oggi manca chi 
interpreti questi fenomeni e 
ne sappia fornire una lettura 
ironica e critica – ma popolare 
– al tempo stesso, come seppe 
fare il cinema italiano negli anni 
Sessanta e Settanta. Ricordate le 
memorabili fi gure di cialtroni 
interpretate da Alberto Sordi e 
Vittorio Gassman nelle cosiddet-
te commedie all’italiana? Oltre 
ai fi lm seri, s’intende, come “Le 
mani sulla città” di Francesco 
Rosi. O a certi documentari 
sulla speculazione edilizia degli 
anni Sessanta, che sembrano 
girati oggi. In compenso pos-
siamo consolarci con la lettura 
non tanto delle intercettazioni, 
quanto delle deposizioni di 
Ricucci davanti al magistrato. 
Nemmeno il grande Alberto Sor-
di sarebbe arrivato a simili vette 
di naturale comicità. E però, 
se la Magistratura non si fosse 
mossa tempestivamente, gente 
simile avrebbe messo le mani su 
alcune delle principali banche 
italiane e persino sul Corriere 
della Sera. E’ lecito chiedersi: 
“per che farne”? Per trovare un 
precedente – assai inquietante 
– bisogna risalire ai tempi di 
Calvi, Sindona e del crack del 
banco Ambrosiano.

Mondi fasulli
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