
A Natale segnali positivi dal commercio 
Ultime dal commercio prima di Natale: il fatturato tiene, annunciano 
alcuni intervistati dalla Gazzetta. E Confesercenti Modena confer-
ma: sostanziale stabilità nelle vendite, anche con qualche segnale 
positivo. L’inchiesta dell’associazione ha riguardato il periodo dal 
14 al 20, in alcune città della provincia, compresa Carpi.  
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SETTEGIORNI NATALE
“Abbiamo ripreso a fare grandi templi, ma 

ho paura che perdiamo il vero significato del 
Natale, stiamo perdendo il vero significato di 
Cristo che ha detto che il tempio di Dio siamo 
noi; perdiamo troppi soldi per fare le chiese e 
forse una capanna vale più di una chiesa. E 
una grotta di Betlemme vale più del tempio di 
Gerusalemme”. L’ha detto don Antonio Mazzi, 
a Carpi per il ciclo di conferenze condotto da 
Pier Luigi Senatore, durante la visita alla nuova 
chiesa di Quartirolo. La frase, contenuta in un 
comunicato, è stata omessa nel resoconto del 
settimanale diocesano. 

Pare avviata a conclusione la breve avventura 
della Fondazione Cives presieduta da Giancarlo 
Palmieri. Se ne ricordano la vastità di orizzonti 
culturali, la maestosità solenne delle iniziative, 
una certa qual vaghezza di prospettive e fina-
lità. Dispiace sempre quando un’aggregazione 
di cultura si spegne: di Cives, tuttavia, non si è 
mai capito di quale legna si alimentasse la sua 
purtroppo breve fiamma.

L’incontro con il Sindaco e l’Assessore al 

Commercio si è svolto, recita un comunicato di 
Confesercenti, “in un clima costruttivo” e “di 
cordialità”. Non c’erano dubbi, in proposito: 
Confesercenti era a conoscenza dei piani della 
Giunta per il rialzato di piazza Martiri prima di 
chiunque altro. E sospettiamo che anche l’aver 
indicato l’area dell’ex Cantina sociale come par-
cheggio provvisorio per il centro sia un preludio 
a un provvedimento della Giunta diretto proprio 
a quello. L’intesa con l’Amministrazione è totale: 
non poteva mancare la cordialità. 

Plaudendo a un blitz delle forze dell’ordine 
alla Bruciata, il consigliere provinciale carpigia-
no Luca Ghelfi commenta: “Qualcosa comincia 
a muoversi”. E aggiunge: “E infatti oggi un par-
cheggiatore abusivo che tenta violentemente di 
sottrarsi all’arresto forse dovrebbe far riflettere 
molti di coloro che ritengono esagerazioni quelle 
dei cittadini che si lamentano per l’insistenza e 
l’arroganza di molte di queste persone”. Forse 
un giorno riusciremo a sondare la profondità 
dell’Essere, ma non sapremo mai da dove trag-
gano origine i collegamenti di Luca Ghelfi.    

na cosa è certa: in borsa 
di soldi veri ne circola-
no ben pochi. I volumi 

sono agostani, anzi inferiori alla 
settimana di Ferragosto, già da 
un bel pezzo. Ciò significa che i 
prezzi, sia al rialzo che al ribasso, 
non sono molto indicativi. Nel 
frattempo il dollaro è rimbalzato 
non perché la moneta Usa sia 
forte, ma perché l’euro è apparso 
debole a causa delle difficoltà di 
Grecia, Irlanda e Spagna.  Ma sta-
te pur certi che il dollaro precipi-
terà di nuovo non appena i paesi 
del Golfo Persico vareranno una 
nuova moneta unica, destinata a 
soppiantare i petrodollari (la cosa 
è data per imminente). Intanto, 
la debolezza dell’euro farà felici 
gli esportatori e infelici tutti gli 
altri, cioè tutti noi, chiamati a 

pagare il conto dell’inflazione 
da petrolio. Così, non essendoci 
novità – salvo le bazzeccole di cui 
sopra – chiuderò quest’articolo di 
fine anno con una battuta e una 
poesia. Illuminanti, entrambe. 
La battuta è stata pronunciata da 
Alan Greenspan alla presenza 
dei banchieri centrali europei 

al momento del commiato e del 
passaggio del bastone di coman-
do della Federal Reserve a Ben 
Bernanke. Greenspan raccontò di 
aver lasciato al suo successore tre 
buste, una per ogni futura crisi. 
Nella prima c’era scritto: “Dai la 
colpa al mercato”, nella seconda 
“Dai la colpa al governo”, nella 
terza, “Prepara tre buste”. L’epi-
sodio è stato narrato di recente 
a Milano in occasione della pre-
sentazione del libro “Wall Street: 
la stangata”, di Fabio Tamburini 
e Gianfilippo Cuneo, Baldini 
Castoldi editore. Consoliamoci 
quindi con una poesia di Erri De 
Luca, ricca di spunti di medita-
zione quanto mai adatti al clima 
delle prossime festività, occa-
sione di riflessioni e di bilanci, 
soprattutto esistenziali. 

SOLDI NOSTRI 
di Richard Bonhomme

ANALISI TECNICA  di Tiziano Morgillo (economista finanziario - consulente indipendente – studio@ifacarpi.it)

Grecia: opportunità
o rischio default ?  

urante fasi di recessione 
come quella che stiamo 
vivendo, va da sé che 

per sostenere il più possibile il 
sistema economico i governi au-
mentano il loro debito pubblico, 
mentre il debito privato rallenta 
per minori capacità finanziarie 
delle famiglie. Ma questa crisi 
dell’economia, sicuramente 
ben lungi dall’essere terminata 
e soprattutto pesante dal lato 
dei conti, è caratterizzata da una 
crescita insostenibile del debito 
privato, in particolare del setto-
re immobiliare e bancario, che 
ha costretto i governi a misura 
straordinarie di indebitamento 
fino a raggiungere livelli elevati 
senza precedenti. Sarà sosteni-
bile questa situazione? Certa-
mente no, se considerassimo il 
solo tasso di crescita del debito 
statale dell’ultimo biennio, ma 
complessivamente Eurolandia 
a fine 2009 avrà un debito pub-
blico rapportato al Pil (prodotto 
interno lordo) pari a circa l’85 
per cento. Stando così le cose, 
possiamo dire che una vera 
crisi del debito dell’area Euro 
rappresenta oggi una possibilità 
ancora remota. Le cose stanno 
diversamente solo per alcuni 
singoli stati appartenenti all’Eu-
rozona, da sempre i più fragili, 
e in particolare per la Grecia. 
La decisione delle agenzie di 
abbassare il rating (livello di affi-
dabilità) del debito greco da A - a 
BBB+ (ultimo livello per essere 

chiuso in redazione il 21 dicembre 2009

http://www.voce.it
E–Mail: posta@voce.it

Associato all’Unione 
Stampa Periodica Italiana

Anno XVII, numero 48
23 dicembre 2009
Reg. Trib. di Modena n. 1177 del 7.10.1993
Iscritto al Registro degli Operatori 
di Comunicazione (R.O.C.) con il n. 2712

Direttore responsabile
Florio Magnanini (direzione@voce.it)

Redazione
Rossana Caprari (rcaprari@voce.it)

Servizio sport
Enrico Ronchetti, Davide Setti 
(sport@voce.it)

Collaboratori (redazione@voce.it)
Giuliano Albarani, Luca Barberis, 
Paolo Covezzi, Fabio Garagnani, , 
Gianfranco Guaitoli, Gianfranco Imbeni, 
Enrico Malavasi, Pietro Marmiroli, 
Antonio Martinelli,  Bruno Pellegreffi, 
Rosella Tagliavini, Nicola Valentini, 
Adriana Vicidomini

Foto
Manuele Mariani (web@voce.it)

Impaginazione
Dora Malagoli (grafica@voce.it)

Video e segnalazioni (tv@voce.it)

Segreteria di redazione
Claudia Rosini (amministrazione@voce.it)

Inserzioni pubblicitarie
Vanna Fornasari (commerciale@voce.it)
Margherita Ferrari (commerciale@voce.it)
Judith Waldner (pubblicita@voce.it)

D&FPubblicità
via C. Menotti, 12 – 41012 Carpi
tel. 059 698050  (Vanna Fornasari)
tel. 059 645457 (Margherita Ferrari)
fax 059 694050

Stampa: Galeati Industrie Grafiche spa
www.galeati.it

Redazione e Amministrazione
via C. Menotti, 12 – 41012 CARPI
tel. 059 694050 – fax 059 694050
SOCIETA’ EDITORIALE D&F srl.
via C. Menotti, 12 – CARPI

Valore
Considero valore ogni forma di 
vita, la neve, la fragola, la mo-
sca. Considero valore il regno 
minerale, l’assemblea delle 
stelle. 
Considero valore il vino finché 
dura il pasto, 
un sorriso involontario, 
la stanchezza di chi non si è 
risparmiato, 
due vecchi che si amano. 
Considero valore quello che 
domani non varrà più niente e 
quello che oggi vale 
ancora poco. 
Considero valore tutte le ferite. 
Considero valore risparmiare 
acqua, riparare un paio di scar-
pe, tacere in tempo, accorrere a 

un grido, 
chiedere permesso prima di 
sedersi, 
provare gratitudine senza ricor-
darsi di che. 
Considero valore sapere in una 
stanza dov’è il nord, 
qual è il nome del vento che sta 
asciugando il bucato. 
Considero valore il viaggio del 
vagabondo, 
la clausura della monaca, 
la pazienza del condannato, 
qualunque colpa sia. 
Considero valore l’uso del verbo 
amare e l’ipotesi che esista un 
creatore. 
Molti di questi valori non ho 
conosciuto. 

(da “Opera sull’aCqua e altre pOe-
sie”, einaudi, tOrinO, 2002)

Pochi soldi
in Borsa
E il Valore
è una poesia

considerati investment grade 
ovvero investimento non specu-
lativo) ha scatenato sui mercati 
finanziari una crisi di fiducia che 
potrebbe coinvolgere anche altri 
paesi appartenenti all’area Euro 
e quindi colpire quelli ritenuti 
meno solidi o più in difficoltà 
economica come il Portogallo, 
l’Irlanda, la Spagna, il Belgio 
e l’Italia. Al momento stando 
alle indicazioni di mercato, che 
vedono un aumento vertiginoso 
dei rendimenti dei titoli di stato 
della Grecia – saliti al 5,20 per 
cento rispetto ai titoli decennali 
tedeschi che rendono il 2,80 per 
cento, con uno spread (diffe-
renziale) pari a 240 basis point 
– non sembra esserci un effetto 
contagio sugli altri paesi più 
vulnerabili, ma non è escluso 
che si possa verificare nel corso 
del nuovo anno. Sarà quindi im-
portante che le autorità di ogni 
paese di Eurolandia si appresti-
no a concertare aiuti finanziari 
al governo greco per evitare che 
sui mercati si diffonda maggior 
pessimismo. Tutto sommato, gli 
aiuti avrebbero un costo per gli 
altri paesi aderenti all’eurozona 
nettamente inferiori a quanto so-
stenuto per evitare il fallimento 
sistemico delle banche e quindi 
sicuramente sostenibili. L’ipote-
si di un default (fallimento) della 
Grecia, al momento possibile 
ma ancora poco probabile, co-
stituirebbe un precedente molto 
pericoloso, oltre a scatenare 

vendite diffuse sugli altri titoli 
di Stato. Se escludiamo questo 
evento, i rendimenti dei titoli 
greci potrebbero rappresentare 
un’ottima opportunità di investi-
mento, dove il rischio verrebbe 
ben remunerato, ma pur sempre 
di tipo speculativo e da tene-
re costantemente monitorato. 
Nel frattempo la conseguenza 
immediata sui mercati si sta 
ripercuotendo sulla valuta eu-
ropea che da inizio mese si sta 
indebolendo nei confronti del 
dollaro. Analizzando infatti dal 
punto di vista tecnico il grafico 
euro contro dollaro, notiamo 
la violenta correzione partita 
proprio il 4 dicembre con i corsi 
scesi da 1,51 euro sul dollaro 
sino all’attuale 1,43. La rottura 
del canale rialzista a 1,463 ha 

come target potenziale l’area 
1,40 e quindi esistono tutti i pre-
supposti tecnici per un’ulteriore 
caduta della valuta europea, ma 
tale livello rientrerebbe comun-
que all’interno di una fisiologica 
correzione dei prezzi utile a 
scaricare gli indicatori di forza 

che stazionavano da mesi in fase 
di ipercomprato. Naturalmente 
eventuali estensioni al ribasso 
non inficeranno l’attuale trend 
rialzista dell’euro contro dollaro, 
finchè non sarà rotto il supporto 
a 1,35 (in chiusura mensile). 
Buone feste a tutti.

La famiglia Corradini e Testi, 
assieme alle figlie Romana e Rovanna, 

vuole esprimere il più sentito ringraziamento 
per le cure prestate alla loro cara Giovanna 

al reparto di Nefrologia dell’ospedale “Ramazzini” 
di Carpi, diretto dal dottor Baraldi, 

e al reparto di Medicina 1 
e in special modo ai dottori Parmeggiani e Mengoli. 
Un ringraziamento speciale va anche al personale 

infermieristico per la grande professionalità dimostrata.


