
Yoga nel parco di Soliera con Massimo Provasi

Che rabbia
per quel cane

alve, vorrei solo pun-
tualizzare la rabbia per 
cose come questa (mi 

riferisco al cane da caccia ritro-
vato in fondo alla chiusa).

 Non ci sono parole per 
descrivere fatti come questo, 
sopratutto per chi, come me 
e altri, ama gli animali ed in 
particolare i cani.

 Spero che con il microchip 
riescano ad identificare la per-
sona (anche se non si merita 
neanche di essere chiamata 
tale) che ha compiuto questo 
orrore. Più che di pagare multe 
si meriterebbe che la sua foto 
con nome e cognome venisse 
messa in tutti i luoghi pubblici 
di Carpi... e che gli venisse fatta 
la stessa cosa!
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incroci
e frontisti

ll’incrocio di via Meloni 
di Quartirolo con via 
Minghetti ci sono piante 

con vistosi cespugli alla base 
che rendono alquanto precaria 
la visibilità dell’incrocio. 

E’ vero che qui ci sono se-
gnali di Stop e di dare la prece-
denza, ma l’eccessiva velocità 
degli automobilisti e la scarsa 
visibilità sui due lati per la poca 
manutenzione rendono molto 
pericolosi gli attraversamenti. 

Ho già fatto notare questa 
anomalia agli uffici competenti, 
ma non ho risolto nulla. 

Ci sarebbe da aprire una ri-
flessione sui residenti che se ne 
infischiano del proprio fronte 
strada, anziché decespugliare 
e mantenere ordine e pulizia.

letteRa FiRMata – CaRpi

“E…state insieme 2011” propone, domenica 17 luglio, presso il 
Parco della Resistenza di via Arginetto a Soliera “Yoga nel parco”.  
L’incontro, tenuto da Massimo Provasi, si svolgerà dalle 9.30 alle 
11 e sarà seguito da un altro appuntamento domenica 24 luglio. La 
partecipazione è gratuita e libera. Per informazioni 059 567869.
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Finanza
Lettere

SETTEGiOrNi
Osservazione del cronista del Carlino: a proposi-

to di ospedali, l’idea di costruirne uno nuovo a Carpi 
raccoglie più successo del restauro del Ramazzini… 
Risposta del Direttore generale dell’Ausl di Modena, 
Giuseppe Caroli: “Sì, ma in un mondo di soldi finiti, 
noi dove li andiamo a prendere? Se il Comune tro-
vasse la terra a gratis, forse riusciremmo a investire 
i soldi risparmiati nelle fondamenta. Altrimenti…”. 
Domanda: chi ci ha capito qualche cosa? Sono 
mesi, anni ormai che si parla del terreno di Santa 
Croce che la Fondazione cederebbe gratuitamente. 
E Caroli, l’unico che sembra non esserne ancora al 
corrente, sostiene che in quel caso si investirebbe le 
risorse risparmiate nelle fondamenta. Avrà inteso 
dire che così si avvierebbe l’opera? O che al massimo 
si realizzeranno, appunto, le fondamenta e finita lì? 
E quell’altrimenti in sospeso? Alla fine, resta chiaro 
solo un concetto: che i soldi sono finiti. E questo lo 
si è capito tutti.

Restiamo in quel di Modena, per registrare l’in-
credibile balletto di proposte sorte intorno all’utiliz-
zo del parco Ferrari dopo che è stata avanzata l’idea 
di ricavarci una piscina:  un labrinto con le sipei, dei 

laghetti, un bosco dei morti (un defunto, un albero 
con tanto di intitolazione), sale di lettura, videoteca, 
parcheggio multipiano. Da Carpi, dove per realizzare 
un parco che sia un grande polmone verde c’è chi si 
sta dannando per raggiungere le settemila adesioni, 
si potrebbe suggerire un modesti consiglio: ma per-
ché non ve lo tenete così com’è, il parco Ferrari che 
rende Modena così simile alle città inglesi?

Torniamo a Carpi. Arriva Marco Travaglio e fuori 
dal recinto chiuso dello spettacolo quelli di Giovane 
Italia fanno il volantinaggio contro il “giustizialista”, 
ricordandone le cause per diffamazione perdute 
e sottacendo quelle vinte o con querela rimessa. 
Dovendo gli aspiranti spettatori estrarre 25 euro per 
poter entrare, uno si chiede: quale obbligo aveva uno 
che dissentisse di andarsi ad ascoltare Travaglio? Ne 
consegue un altro interrogativo: essendo la scelta di 
entrare del tutto libera, perché un gruppo giovanile 
ha sentito il dovere di andarla a sconsigliare proprio 
nelle vicinanze? Liberi di farlo altrove, ma lì era un 
atto di prevaricazione. Bisognerebbe insegnarli, 
certi distinguo, a quelli di Giovane Italia, finché 
sono giovani.  

sattamente tre anni fa 
diverse banche interna-
zionali di rilevante im-

portanza, le famigerate banche 
too big to fail, ovvero troppo 
grandi per fallire si trovavano 
in forte difficoltà finanziarie, 
per la seconda volta nella storia 
economica-finanziaria dopo il 
1929, l’anno della prima grande 
depressione. 

In particolare però tra gli im-
portanti istituti bancari ameri-
cani spiccavano i rischi elevati 
per la banca d’affari Lehman 
Brothers che per la prima volta 
nella sua storia vide il suo ri-
schio default salire mese dopo 
mese sino a raggiungere livelli 
allarmanti. 

In quella situazione le princi-
pali agenzie di rating, Standard 
& Poor’s, Fitch e Moody’s hanno 
mantenuto il loro giudizio sulla 
banca d’affari Usa praticamente 
su livelli di alta affidabilità, 
addirittura fino al giorno prece-
dente il default di Lehman, av-
venuto poi il 15 settembre 2008. 
Da allora il mondo economico-
finanziario è cambiato molto, 
soprattutto i bilanci degli stati 
occidentali che hanno dovuto 
incrementare sempre più il loro 
debito per salvare dal fallimen-
to tutte le altre banche ritenute 
sistemiche. 

Oggi ci ritroviamo in una 
situazione in cui sono gli stati 
europei, in particolare i Piigs 
(Portogallo, Italia, Irlanda, Gre-
cia, Spagna) a subìre i contrac-
colpi di quei  salvataggi. Negli 
ultimi tempi, tuttavia, le agenzie 

zia Moody’s è Warren Buffett che 
attraverso la sua famosa holding 
di investimento, la BerKshire 
Hathaway, detiene il 12 per cen-
to del capitale sociale… 

Una quota identica è nelle 
mani dell’altro grande fondo 
d’investimento americano Ca-
pital World Investors. 

Poi, con un 4 per cento c’è il 
fondo State Street e con un 2,5 
per cento il noto fondo ameri-
cano Black rock. Seguono tante 
altre piccole partecipazioni di 
altri fondi. 

Il bello è che questi ultimi tre 
fondi di investimento americani 
detengono quote pressocchè 
identiche anche nell’altra agen-
zia di rating, la Standard&Poor’s. 
Niente male, insomma: i pa-
droni delle principali agenzie 
di rating, tutte americane e 
nessuna europea, sono pratica-
mente i più grandi investitori sui 
mercati obbligazionari. 

Ora sembra tutto molto più 
chiaro. E’ chiaro soprattutto che 
ciò che spiega i continui declas-
samenti dei paesi europei è la 

MErCaTi FiNaNZiari  
di Tiziano Morgillo (economista finanziario - consulente indipendente – www.ifacarpi.it)

agenzie di rating 
o di speculazione?
di rating stanno bersagliando i 
conti di questi stati con giudizi 
troppo rigidi e frettolosi e con-
siderano l’incapacità di risana-
mento degli stessi conti per gli 
anni 2013-2014, esattamente tra 
due o tre anni. 

E’ come dire di dover ne-
cessariamente accettare le loro 
previsioni sul futuro e che la 
politica non avrà armi per ri-
sollevare la situazione debitoria 
degli stati. 

E allora il Giappone che è il 
paese più indebitato al mondo 
ormai da tantissimi anni che fine 
avrebbe dovuto fare? Se consi-
deriamo l’insieme aggregato dei 
debiti dei paesi europei risulta 
che si è meno indebitati degli 
Stati Uniti. 

Eppure nei loro confronti 
non viene fatto risaltare il pro-
blema del debito e non si scatena 
un certo allarmismo. 

Come mai? Sta di fatto che 
da aprile a oggi la speculazione 
finanziaria ha preso il soprav-
vento e si è gettata a vendere 
i titoli di stato dei paesi meno 

affidabili, colpendo anche i 
nostri titoli di stato Btp e com-
prando il bund tedesco, senza 
peraltro prendersi alcun rischio 
di mercato. 

Ancora una volta si concede 
con assoluta tranquillità che le 
banche d’investimento possano 
realizzare ingenti guadagni, 
sfruttando il panico sui titoli 
di stato generato dal declassa-
mento continuo delle agenzie 
di rating. 

Perché allora nel 2008 non 
si prestarono a essere altrettanto 
solerti  nei confronti dellla banca 
Lehman Brothers nell’avvertire i 
mercati e gli ignari risparmiatori 
? Esiste forse qualche possibilità 
che queste agenzie di rating ab-
biano dei conflitti di interesse 
nonostante la loro dichiarata 
indipendenza ? 

Se osserviamo di chi è la 
proprietà societaria di queste 
agenzie di rating possiamo nota-
re che forse appare lecito nutrire 
più di un dubbio. Cominciamo 
con il raccontare che il primo 
azionista della famigerata agen-

speculazione finanziaria: diver-
samente, il fallimento della sola 
piccola Grecia determinerà un 
effetto contagio su tutti i Piigs, 
dai riflessi devastanti. 

Non credo che la politi-
ca europea possa permettersi 
questo grave errore; ovvio che 
la situazione è alquanto com-
plessa e non è assolutamente 
semplice trovare una soluzione 
efficiente nel breve termine. 
Sarebbe opportuno che i politici 
ragionassero sulla possibilità 
di creare un debito federale, di 
tutti gli stati dell’eurozona, con 
rigidi paletti di controllo sul 
deficit annuale e l’introduzione 
di una tassa federale da pagare 
in proporzione al debito del 
singolo stato, come incentivo al 
miglioramento dei conti. 

Quindi, tirando le somme, 
le attuali preoccupazioni per 
l’Europa sono da un lato moti-
vate per la situazione debitoria 
sempre più critica, ma dall’altro 
sembrano risultare esagerate e 
frutto di interessi fortemente 
speculativi.

chiuso in redazione il 12 luglio 2011
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La Giunta
e lo stadio

LETTErE

Dall’Assessore allo Sport e 
Patrimonio Pubblico Carmelo 
Alberto D’Addese riceviamo e 
volentieri pubblichiamo:

e considerazioni del 
vostro giornale sull’in-
tervento deciso per lo 

stadio Cabassi, ci invitano a 
riflettere sulla comunicazione 
utilizzata per condividere con i 
cittadini l’intervento. 

In base alle vostre osserva-
zioni, queste probabilmente non 
sono state esaustive e pertanto 
cogliamo l’occasione offerta per 
chiarire ulteriormente le ragioni 
che hanno indotto la Giunta ad 
operare questa scelta.

Va ricordato innanzitutto che 
il 3 dicembre 2010 la “Commis-
sione Provinciale sui Locali di 

pubblico spettacolo” richiedeva 
l’adeguamento dell’impianto 
alle normative di settore, (lavori 
che in parte erano già iniziati) e 
conseguentemente la Prefettura 
di Modena in data 20 maggio 
ordinava la chiusura della strut-
tura al pubblico.

La decisione di intervenire 
sullo Stadio Cabassi era stata 
già dichiarata dal Sindaco in 
data 8 maggio subito dopo la 
partita  Prato-Carpi, come ripor-
tato puntualmente dalla stampa. 
Quindi nessuna reticenza a co-
municare la decisione assunta, 
poiché questa è stata dettata da 
un semplice ragionamento che 
va al di là della promozione 
del Carpi Fc 1909 in Prima di-
visione. Cosa fare di fronte ad 
uno stadio dichiarato inagibile? 
Tenerlo chiuso e far deperire un 
patrimonio pubblico tutelato 
dalla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici o renderlo di 
nuovo fruibile programmando 

un intervento che non fosse 
temporaneo ma finalizzato alla 
sua ristrutturazione? 

Ridare alla città l’utilizzo 
dello Stadio Cabassi, questa la 
decisione e il senso delle mie 
affermazioni, ragionamento 
questo che nei prossimi mesi 
dovrà essere esteso anche ad 
altre strutture sportive che ne-
cessitano d’interventi di ripri-
stino, pena il loro progressivo 
deterioramento. Infine la diffe-
renza dei costi è stata causata 
oltre che dal grosso intervento 
di ripristino delle curve, anche 
dall’esigenza tecnica di risago-
mare le sedute con l’elimina-
zione degli ostacoli intermedi, 
e dalle compartimentazioni Rei 
dei locali sottostanti alle curve 
che saranno adibiti a depositi, 
come richiesto dal Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Modena in base alle norme di 
sicurezza e prevenzioni incendi 
vigenti”.


