
Notai modenesi impegnati con l’Aism
Un lascito di 2 mila 500 permette all’Aism (l’Associazione della 
sclerosi multipla) cento ore di Numero Verde; di 15 mila, di erogare 
una borsa di studio annuale per la ricerca; di 45 mila, di acquista-
re un pulmino per il trasporto disabili. Lo comunicano i notai di 
Modena impegnati con il loro Consiglio nella lotta alla malattia
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Settegiorni
Non ricordiamo dove l’abbiamo letta, ma me-

rita la palma della migliore della settimana: dopo 
Basso-lino, Jervo-lino, ora tocca a Cozzo-lino. E se il 
Pd, a Napoli, provasse a cambiare con il cashemere?

Non c’è chi non veda, nell’attuale fase politica, 
una sorta di spartiacque. O il Cavaliere ce la fa a 
superare l’ennesima tempesta scatenatasi su alcuni 
disinvolti comportamenti privati, avviandosi verso 
l’ennesima vittoria elettorale che lo porterebbe drit-
to dritto alla Presidenza della Repubblica. Oppure 
cadrà e sarà costretto a lasciare il posto alla fi gliola. 
In entrambi i casi, senza neppure accorgercene, non 
saremo neanche più una Repubblica.

Pronta sempre a lamentare le ingerenze del-
la Chiesa nella vita politica italiana, la sinistra 
si acconcia poi a supplicare che Cei e Vaticano 
esprimano il loro sdegno sui comportamenti del 
Premier. E che cosa si pretendeva dalle gerarchie, 
se non un colpo al cerchio e uno alla botte? Non 
sarebbe meglio chiederlo, un parere, ai sacerdoti 
che con il popolo dei fedeli ci vivono tutti i giorni? 

Giornata della memoria. La Shoah si affi anca 
quest’anno ai temi che la Presidenza del Consiglio 

ha segnalati alle scuole per i 150 anni dell’Unità. 
Viene sommessamente da chiedersi: era proprio 
necessario includere fra gli argomenti di impronta 
risorgimentale  anche uno dedicato a Odoardo 
Focherini? La Storia ha bisogno anche di regole, 
confi ni e differenze, se non vuole somigliare a un 
pastone indistinto e manipolabile a piacere. 

“Il Ridotto del Comunale prevede una tariffa di 
150 euro nei giorni feriali mentre il Cortile d’Onore 
di Palazzo dei Pio può diventare suggestivo scenario 
per le nozze di una coppia carpigiana pagando 500 
euro (che diventano 700 il sabato pomeriggio e la 
domenica)”. Con toni marketing, la nota comunale 
pubblicizza la liberalizzazione degli spazi messi a 
disposizione dal Comune per unirsi in matrimo-
nio con rito civile: oltre ai già citati, anche la Sala 
delle Vedute in Castello, il chiostro di San Rocco, 
la platea e il Ridotto del Teatro. Tutto a tariffa, 
naturalmente, sia pure agevolata per i residenti. 
Unica concessa gratuitamente, almeno a chi abita 
in città, resta la Sala consiliare: la familiarità con 
le istituzioni ha tutto da guadagnare con i parenti 
al posto dei Consiglieri.

omunquemente (ormai si 
parla così, ma la realtà ha 
superato la satira), se mio 

nonno si fosse comportato come 
il nonno di Arcore, lo avrei fatto 
interdire dal Tribunale. Esiste 
infatti l’istituto dell’interdizio-
ne per chi, irresponsabilmente, 
dissipa patrimoni in bagordi. 
Ci fu un caso anche a Carpi, 
nemmeno tanto tempo fa: un 
anziano e distinto signore, molto 
ricco, circuito da due “amici” 
interessati (non erano Emilio 
Fede e Lele Mora, ma il ruolo era 
il medesimo) stava dissipando 
il patrimonio di famiglia. I fa-
miliari, saggiamente, mediante 
l’interdizione ottenuta dal giu-
dice, posero fi ne allo sperpero. 

Resta da capire perché a 
un uomo con tutta evidenza 
“malato” (a detta della stessa ex 
moglie) debbano essere affi dati 
i destini di una nazione. Resta-
no da capire anche le ragioni 
dell’inossidabile consenso di 
cui gode Berlusconi. Tempo fa 
scrissi un articolo in cui soste-
nevo che una quota del consen-
so – non tutto, ci mancherebbe: 
in tanti sono in buona fede e 
davvero convinti – proveniva 

da evasori fi scali e puttanieri. 
Apriti cielo! Ma è pur vero 
che esiste una certa Italia che 
non paga le tasse (per esempio 
i settemila italici “vip” con il 
conto in una sola fi liale di una 
banca svizzera) e va a puttane (o 
che si prostituisce) che non ha 
alcunchè da ridire sulle brillanti 
imprese del premier. 

Ci sono poi tutti quelli che, 
a vario titolo, mangiano nella 
greppia (le cronache sono ric-
che di dettagli: dalla corruzione 
alle tangenti, dall’occupazione 
nepotistica di posti pubblici alle 
cariche pubbliche, di prestigio e 
ben remunerate, assegnate per 
“meriti speciali”). 

Altra spiegazione razionale 
non c’è. E’ l’Italia del regime, 
marcio come quelli tunisino e 
albanese che stanno crollando 
sotto la spinta della violenta 
protesta popolare (si sa, a tirar 
troppo la corda, poi si spezza). 
E i cattolici? Per favore, nien-

te alibi: se vogliono possono 
contare sull’alternativa offerta 
da Casini, che ha pure la croce 
nell’emblema, o dalla pasionaria 
Rosy Bindi, nel Pd. 

Il fatto è che dopo vent’anni 
di berlusconismo televisivo di 
veri cattolici in Italia pare che 
non ne siano rimasti molti. 
Forse non erano tali nemmeno i 
democristiani: certo, andavano 
in chiesa la domenica, per si-
stemare il fi glio ragioniere alla 
Cassa di Risparmio, ma in cuor 
loro non ci credevano molto. 

So bene che il mondo cat-
tolico di base – quello vero – è 
indignato per queste vicende, 
ma rappresenta ormai frange 
minoritarie ed elitarie che, a 
quanto pare, non hanno nessun 
peso nella società. Quanto alle 
gerarchie ecclesiastiche, prevale 
la realpolitik: il silenzio in cam-
bio di agevolazioni fi scali (Ici sui 
fabbricati destinati ad attività 
economiche) e finanziamenti 

alle scuole cattoliche. Certo, 
stavolta nemmeno il cardinal 
Bertone ha potuto tacere del 
tutto, ma con un fl atus vocis si 
è limitato a stare molto sulle ge-
nerali. Vedremo che cosa dirà la 
Conferenza episcopale italiana 
(mentre scrivo non si è ancora 
riunita). 

Sperando che i vescovi non 
credano alla favoletta del pre-
mier benefattore che aiuta la 
minorenne, convertita al cattoli-
cesimo, a sottrarsi alla persecu-
zione della famiglia di origine, 
di fede islamica (questa è una 
della tante versioni difensive 
messe in circolazione in questi 
giorni, ma credo che se la siano 
bevuta in pochi). Ma torniamo 
agli aspetti economici della 
faccenda. 

A parte le questioni morali, 
c’era un gran giro di soldi, oltre 
che di troie (così si autodefi-
nivano), in quel di Arcore. La 
domanda è la seguente: oltre ai 

Soldi noStri di Richard Bonhomme
magistrati, per caso, stanno in-
dagando anche la Guardia di Fi-
nanza e l’Agenzia delle Entrate? 
I bonifi ci bancari (per decine di 
migliaia di euro) emersi durante 
le perquisizioni negli alloggi 
dati in comodato gratuito alle 
signorine, così come i pacchi di 
banconote da 500 euro, trovano 
preciso riscontro e giustifica-
zione nelle loro dichiarazioni 
dei redditi? 

Così, tanto per sapere se 
accertamento sintetico e reddito-
metro si applicano solo a chi si 
rompe il culo andando a lavorare 
o, viceversa, si applica anche 
a chi lo usa come strumento 
di lavoro (scusate la licenza di 
linguaggio, ma il concetto non 
può essere espresso altrimenti, 
dato il contesto postribolare 
della vicenda). 

Restiamo fi duciosi in attesa 
di notizie anche sul fronte delle 
indagini fi scali sugli aspetti di 
natura patrimoniale e fi nanzia-
ria (compresa naturalmente la 
società – pare di diritto lussem-
burghese – proprietaria degli 
appartamenti del condominio 
dell’Olgetta, ribattezzato da 
qualche burlone con la erre al 
posto della elle).

Qualunquemente

i recente, il presidente 
dell’Eurogruppo Junker 
ha dichiarato che in Eu-

ropa non siamo di fronte a una 
crisi dell’euro, come valuta di 
scambio, bensì dei conti pub-
blici di diversi paesi aderenti, 
ovvero i famigerati Piigs (Por-
togallo, Irlanda, Italia, Grecia, 
Spagna) a cui ultimamente si 
sta aggiungendo pure il Belgio. 
A fronte di questa affermazione, 
va chiarito ancora una volta che 
la situazione di forte diffi coltà 

Mercati FinanZiari  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente – www.ifacarpi.it)

rischi in salita 
per i Bond 
delle banche italiane

dei bilanci statali ha come prin-
cipale causa la crisi del sistema 
bancario internazionale, dove 
per anni la maggior parte delle 
banche mondiali hanno incas-
sato lauti profi tti sfruttando le 
leve fi nanziarie e gli strumenti 
di ingegneria fi nanziaria (deri-
vati e quant’altro) e poi, con lo 
scoppio della bolla dei mutui 
sub-prime, hanno “preteso” la 
nazionalizzazione delle perdite 
che si  stanno ribaltando sui 
conti di Stati, Regioni e Comuni. 
Purtroppo, però, le perdite sono 
talmente elevate che i problemi 
iniziali sono stati risolti solo a 
metà e quindi il percorso verso 
la normalizzazione richiederà 
ancora alcuni anni. Nell’ultima 
settimana, per esempio, la Spa-
gna di Zapatero ha stabilito un 
nuovo piano di ricapitalizzazio-
ne delle casse di risparmio e la 
drastica riduzione da 45 a 17 del 
loro numero, con una serie di 
fusioni obbligatorie. E in Italia, 

com’è la situazione, al di là delle 
continue rassicurazioni delle 
nostre autorità? L’unico modo 
per dare una risposta oggettiva 
è analizzare il comportamento 
di tutti gli operatori sul mercato 
internazionale. A ben guardare, 
così come indicato nel grafi co 
sull’andamento dei Cds (credit 
default swap, contratti di coper-
tura dal rischio di insolvenza) 
a 5 anni, risulta ben evidente, 
a partire dal mese di dicembre 

scorso e fi no alla scorsa ottava, 
un incremento complessivo e 
in alcuni casi molto signifi ca-
tivo del loro costo per le nostre 
principali banche. Nel caso del 
Banco Popolare, l’istituto con 
il maggior rischio assoluto, e 
del Monte dei Paschi, il costo 
del Cds è passato da circa 200 
basis point al range 310-320 ba-
sis point, pari a un incremento 
superiore al 20 per cento, indi-
cando per questi due istituti un 

chiuso in redazione il 25 gennaio 2011
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signifi cativo incremento delle 
probabilità di insolvenza  nei 
prossimi 5 anni, a oggi pari 
circa al 22 per cento. Il Cds 
di Unicredito, Banca Intesa e 
Mediobanca staziona intorno 
ai 200 basis points (livello di 
guardia), mentre quello di Bnp 
Paribas (controllante di Bnl) è 
su livelli normali e addirittura 
migliore del Cds dell’Italia, pari 
a 150 bsp. Naturalmente, quan-
do aumenta il costo del Cds, le 
rispettive obbligazioni bancarie 
subiscono anche forti cali nei 
prezzi, tanto più quanto è lun-
ga la scadenza, per cui alcuni 
bond bancari scadenza 2014-
2015 quotano a prezzi intorno 
a 85-90 sul valore nominale 100 
iniziale. Quello che sorprende, 
però, nelle ultime due settima-
ne, è il rialzo dei corsi azionari, 
che storicamente sono inversa-
mente correlati all’incremento 
dei Cds. Questa strana anomalia 
sarà quanto prima risistemata 
dal  mercato e quindi o il costo 
dei Cds sulle banche italiane è 
destinato a calare oppure, come 
ritengo più probabile, i prezzi 
delle azioni bancarie sono in 
rimbalzo tecnico e presto il 
mercato avvierà una correzione 
dei prezzi. Con la conseguenza 
che tutto il mercato azionario 
sarà a rischio di ribasso.


