
Licenziato per sciopero: denuncia Cgil
Un delegato sindacale di nazionalità marocchina è stato licenziato 
dalla cooperativa di facchinaggio “La Carpigiana service” di cui era 
socio per aver promosso uno sciopero. Così sostiene la Filt Cgil che 
ricorda diversi provvedimenti persecutori messi in atto dall’azienda 
dopo che il lavoratore era divenuto delegato.
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SETTEGIOrNI
La Fondazione Cassa di Risparmio elargisce il 

consueto riconoscimento economico agli studenti 
meritevoli. E subito arriva l’immancabile mazzata del 
titolo giornalistico: “Per i secchioni è arrivato il mo-
mento del premio” (Modena Qui, 25 maggio). L’equa-
zione studioso uguale a secchione è entrata nell’uso 
comune al punto che la fatica di leggere e imparare 
è solo materia di irrisione. Anche così si spiegano i 
titolisti privi di fantasia di cui pullulano le redazioni.  

“Rimangono in capo al sindaco Campedelli le ma-
terie relative a Cooperazione internazionale, Relazioni 
con l’Europa, Sviluppo organizzativo dell’ente…”. 
Così recita il comunicato che riferisce della risiste-
mazione dei poteri in Giunta (volgarmente chiamata 
“rimpasto”) seguita alla fuoruscita di Miriam Ron-
chetti e Lorena Borsari. Eravamo già pronti a esultare 
per la statura internazionale che, nel nuovo assetto, 
acquista la figura del Primo cittadino, quando l’occhio 
ci è caduto sull’ultimo capoverso: “…e quanto non 
oggetto delle deleghe così redistribuite”. Delusione: 
non si può mandare in giro per l’Europa un Sindaco 
alle Varie ed Eventuali.

Restiamo al Sindaco. Una mail pepatissima e ano-

nima spedita a nome di “tutti gli interisti di Carpi” lo 
ringrazia ironicamente per il “becero atteggiamento” 
tenuto la sera della vittoria dell’Inter in Champions 
league. L’accusa è di aver impedito i caroselli delle 
auto in piazza Martiri, facendone sbarrare l’accesso 
con i mezzi dei Vigili. La lettera si conclude con un 
monito: “Stai tranquillo che tutti i tifosi interisti di 
Carpi si ricorderanno di come ben impieghi le forze di 
Polizia municipale”. Proprio come Stalin a proposito 
del Vaticano, lui, il Sindaco, si sarà subito chiesto di 
quante divisioni dispongano gli interisti.

Accadono cose, di questi tempi, con forti con-
notati di eccezionalità. Come la cerimonia della 
corona d’alloro che verrà deposta dall’Amministra-
zione comunale sotto la lapide commemorativa di 
Ciro Menotti, nel Cortile del Castello. L’evento, del 
tutto insolito vista la cronica distanza culturale dei 
governanti locali dal patriottismo di marca risorgi-
mentale, segnerà l’avvio delle celebrazioni dei 150 
anni dell’Unità. 

Ci sarà anche la Banda cittadina. L’auspicio della 
cittadinanza tutta è che, per inerzia abitudinaria, non 
parta con “Bella ciao”.

he effetto vi fa vedere 
Tremonti che indossa i 
panni di Visco e Padoa 

Schioppa messi assieme? E i 
caimani finalmente acchiap-
pati dalla Guardia di Finanza? 
Il povero Briatore si chiederà 
perché è toccato proprio a lui 
essere accusato di contrabbando 
di carburante per aver evaso le 
imposte (quattro milioni di euro) 
sul combustibile utilizzato dal 
suo yacht. Che, inutile dirlo, 
issava la bandiera delle Isole 
Cayman, come tutti del resto (e 
come già segnalammo in questa 
rubrica l’estate scorsa). Nei porti 
italiani, di fatto, sventolava uni-
camente la bandiera caimana (si 
sa, il tricolore non è più di moda) 
e ora che occorre dare qualche 
esempio di rigore è stato cattu-
rato il caimano più grosso, anche 
come stazza (lo yacht di Briatore 
è grande come il traghetto che 
utilizzo quando vado all’Elba). 
Succede, talora, a chi è molto 
in vista di essere chiamato a 
interpretare la parte del capro 
espiatorio. Così, per un Briatore 
chiamato a pagare, centinaia di 
altri caimani continuano a fare 
i comodi loro fuggendo magari 
verso approdi più ospitali. 

Ma a parte le mosse clamo-
rose, tese a dimostrare che si fa 

sul serio e non si ha riguardo per 
nessuno, colpisce il ripristino 
di tutti i machiavelli inventati 
da Visco: dalla tracciabilità dei 
pagamenti al redditometro, per 
di più aggiornato con nuove 
voci. Grande sarà pertanto lo stu-
pore, anzi lo smarrimento, dei 
berluscones che potranno però 
consolarsi con il classico con-
dono, questa volta riservato alle 
case “fantasma” (ignote al fisco 
ma ben visibili alla ricognizione 
aerea). Certo che se il governo 
di centro destra è costretto ad 
applicare le ricette fiscali del 
centro sinistra, aggravandole 
parecchio (ce n’è infatti per tutti) 
vuol dire che l’Italia è davvero 
con l’acqua alla gola. Tanto che 
Berlusconi in persona è sceso 
in campo prendendosela con 
quelli che si sono arricchiti con 
la politica (detto da uno che è in 
politica da almeno quindici anni 
e che può permettersi di pagare, 
mensilmente, 300 mila euro per 
gli alimenti alla ex moglie, fa un 
certo effetto). Insomma la mano-

vra finanziaria sarà caratterizzata 
da un mix di populismo (tagli 
agli stipendi dirigenziali, contri-
buti straordinari sulle pensioni 
elevate, riduzione dei compensi 
di ministri e parlamentari) e 
stangate vere sui ceti medio 
bassi (che peraltro costituiscono 
la platea più ampia, quindi più 
redditizia), soprattutto quelli 
appartenenti al blocco sociale 
che si identifica nelle forze di 
opposizione: insegnanti e pub-
blico impiego in primis. 

Va detto, per onestà intellet-
tuale, che in Spagna Zapatero, 
mito per anni di certa sinistra 
nostrana, sta facendo altrettanto 
se non di più, per non dire della 
Grecia, sull’orlo del collasso 
sociale, non solo economico. 
A proposito della Grecia, si era 
sparsa la voce di una possibile 
ristrutturazione immediata del 
debito pubblico, con un taglio 
del valore dei titoli di stato del 
trenta per cento (guarda caso 
la stessa percentuale scontata 
dal mercato sui titoli a breve, 

quelli a lungo termine quotano 
57). C’è invece chi pensa che la 
ristrutturazione del debito greco, 
simile a quella dell’Argentina, 
avverrà tra un paio d’anni, 
quando la Grecia, grazie agli 
aiuti internazionali, sarà riuscita 
a riprendersi lievemente e ad 
azzerare il deficit annuale. A 
quel punto, riportato il bilancio 
in pareggio, non avrebbe più 
bisogno di ricorrere ai mercati 
per finanziare la spesa pubblica 
e potrebbe pertanto fallire senza 
conseguenze, cancellando il de-
bito pregresso, come è accaduto 
appunto all’Argentina. Staremo 
a vedere. 

Quanto all’Argentina, pro-
prio in questi giorni si riapre 
un’antica ferita. Pressati da 
un’inflazione al 30 per cento, i 
furbastri vorrebbero riaffacciarsi 
sul mercato dei capitali per chie-
dere nuovi prestiti. A tal fine i 
governanti argentini intendono 
chiudere il contenzioso con i 
creditori (tra cui centinaia di 
migliaia di risparmiatori italiani) 

SOLDI NOSTrI di Richard Bonhomme
offrendo loro il classico piatto 
di lenticchie (obbligazioni con 
scadenza 2038 e tassi bassi in 
sostituzione di quelle attual-
mente detenute e in default da 
un decennio). Peraltro ormai 
questa è l’ultima possibilità di 
rivedere almeno le briciole di 
quanto investito malamente. 

E forse anche questo swap 
è illusorio: i cds (credit default 
swap) sull’Argentina quotano 
infatti 1.262 (quelli sulla Gre-
cia, tanto per fare un confronto, 
quotano 727, il che significa che 
l’allegro paese sudamericano 
rimane rischioso quasi il doppio 
rispetto alla tanto vituperata El-
lade). Traduzione: da qui al 2038 
l’Argentina fa in tempo a fallire 
altre tre volte. 

Quindi, se siete tra gli sfortu-
nati possessori di titoli argentini, 
aderite pure allo swap, cercando 
di salvare il salvabile, ma non 
rinunciate alle cause in corso 
contro le banche che hanno sca-
ricato nei vostri portafogli questi 
titoli impestati. 

Conosco buoni avvocati, 
esperti di diritto bancario, che 
di queste cause ne hanno già 
vinte parecchie consentendo 
il recupero integrale di quanto 
investito, quando ne ricorrevano 
i presupposti.

Conversione a U

chiuso in redazione il 25 maggio 2010
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iete proprio convinti che 
il nostro Paese possa ri-
tenersi davvero al riparo 

dal possibile contagio della crisi 
greca? 

La domanda vuole essere un 
po’ provocatoria nei confronti di 
chi si ostina a dire che da noi 
va tutto bene: Ma anche se, in 
effetti, attualmente la situazione 
generale non desta ancora ecces-
sive preoccupazioni, facendo le 
dovute considerazioni non ci 
resta che sperare che sia colpa 
della sola speculazione. 

Nelle ultime settimane, in 
effetti, l’acuirsi delle difficoltà 
relative all’eccessivo indebi-
tamento del paese ellenico 
ha contribuito a tenere alte le 
possibilità di contagio sui paesi 
mediterannei europei, ovvero 
sui famigerati Piigs (Portogallo, 
Irlanda, Italia, Grecia, Spagna). 

La continua svalutazione 
della valuta europea, soprat-
tutto nei confronti di dollaro, 
yen e franco svizzero, è poi la 

del valore dei Cds per entrambi 
i paesi, ma nell’ultima settimana 
i valori si stanno riapprezzando. 
A questo punto viene lecito do-
mandarsi se ci si debba preoccu-
pare, tenuto conto che rispetto 
agli altri paesi dei Piigs, l’Italia 
è quello con il minor rapporto 
deficit/Pil e il minor tasso di 
disoccupazione. 

MErCaTI FINaNZIarI  di Tiziano Morgillo (economista finanziario - consulente indipendente – www.ifacarpi.it)

rischio contagio 
pure per l’Italia 

prova eloquente che la crisi dei 
debiti sovrani è ancora irrisolta, 
seppur sia stato varato il piano 
di aiuti da 750 miliardi di euro, 
spalmati in tre anni. 

Per valutare l’effettivo ri-
schio del nostro paese, è pos-
sibile dimostrare che esso non 
è poi così inferiore a quello dei 
paesi ad economie più deboli, in 
particolare rispetto alla Spagna. 
Infatti, dall’analisi dell’indica-
tore del costo di copertura del 
rischio fallimento, e più precisa-
mente del Cds 5y (credit default 
swap a 5 anni) possiamo notare 
il quasi perfetto allineamento 
del trend del Cds della Spagna 
e dell’Italia, e soprattutto che 
entrambi sono cresciuti in ma-
niera significativa nel mese di 
aprile, fino a toccare nuovi mas-
simi storici con differenziali di 
costo (rendimento) rispetto alla 
Germania, ritenuta la più solida 
dell’eurozona, rispettivamente 
di 270 e 220 punti base. 

Praticamente il rischio paese 

per l’Italia è stato fino ad aprile 
in linea con quello della Spagna 
che ha subìto poi un peggiora-
mento di 50 punti solo dalla fine 
di aprile, denotando un maggior 
rischio di insolvenza. 

Solo con l’approvazione del 
piano di recupero dell’Euro-
gruppo abbiamo assistito, come 
ben visibile dal grafico, al calo 

La risposta è sì, dobbiamo 
preoccuparci, pèerché siamo 
afflitti dal secondo peggior de-
bito pubblico al mondo, dopo 
il Giappone, e da un rapporto 
debito pubblico/Pil superiore 
al 115 per cento. 

Saranno proprio i prossi-
mi mesi dell’anno a decretare 
quanto concretamente l’Italia 
possa ritenersi fuori dall’effetto 
contagio dell’attuale crisi dei 
debiti sovrani, dal momento che 
è il paese che dovrà far fronte 
al maggior rinnovo di debiti in 
scadenza, per un ammontare 
complessivo di poco superiore 
a 250 miliardi di euro, ben su-
periori agli 80 della Spagna e ai 
20 del Portogallo. 

Saranno i mercati e gli inve-
stitori disposti a darci ancora 
tanta fiducia? Ci aspetta una 
dura prova e, nel caso dovesse 
andare tutto bene, ci farebbe 
tirare un gran sospiro di sollie-
vo per continuare a sperare nel 
futuro. 

Valori dei Cds a 5 anni per Germania, Spagna, Italia


