
Pomeriggio insieme alla Pertini di Soliera
Il Gafa “emigra” a Soliera con l’iniziativa “Caffè Alzheimer” che si 
terrà il 19 novembre, alle 15, presso la locale casa protetta Pertini. 
Nata da una collaborazione tra Servizi Sociali solieresi, Casa pro-
tetta e Gruppo Gafa, il progetto intende offrire a malati e familiari la 
possibilità di trascorrere assieme un piacevole e utile pomeriggio.

17 novembre 2011
Anno XIX n.45

8
Borsa
e Finanza

SETTEGIORNI
Dalla cronaca giudiziaria della Gazzetta dell’11 

novembre: “Durante una seduta, mentre le pratica-
va il massaggio contro il mal di testa, ecco che il 
medico la invita a pensare al mare e alla sabbia e, 
stando al racconto della denunciante, avrebbe fatto 
scendere la mano fi no al pube e avrebbe iniziato ad 
abusare sessualmente di lei”. Potenza della talasso-
terapia: merita la palma di migliore della settimana.

Sempre dalla nera. I punti vendita Apple nel 
mirino, riferiscono i quotidiani dopo l’assalto a 
un negozio di Modena: iPod, iPhone, iPad sono 
diventati oggetti feticcio per i teen ager. E le vetrine 
di Della Martira, a Carpi, per tutti gli altri.

Cambiamo argomento per chiederci: perché a 
Carpi si fanno tante storie per una moschea che 
almeno servirebbe a ridurre il numero dei luoghi di 
preghiera concentrati in un solo quartiere, mentre a 
Correggio ce l’hanno da tempo e ci portano perfi no 
in visita le scolaresche? 

Ma allarghiamo lo sguardo: “Non c’è una epo-
pea collettiva. Era più facile rappresentare Cavour 
o Garibaldi. Ora viviamo un tempo frammentato ed 
evanescente”. Così Michelina Borsari è intervenuta 

nel dibattito sulle sculture generosamente collocate 
a Modena in spazi pubblici e rotatorie e più simili 
a messaggi di marketing (il grappolo, la goccia, il 
tortellino, il maialino, la colonna di Enzo Ferrari) 
che a opere d’arte. Il dibattito è aperto. Possiamo 
solo riferire della linea scelta da Carpi: fedeltà 
assoluta alle due sole epopee collettive conosciute 
– Risorgimento con monumento a Fanti e quall’altra 
roba davanti al cimitero, per la Resistenza – e poi il 
vuoto. A meno che la corsa di Dorando Pietri non 
sia lì a simboleggirare non tanto un gesto sportivo, 
ma il dannarsi quotidiano di Carpi dietro le con-
segne, i riassortimenti e gli insoluti.

A proposito di epopee: niente male quella che 
stiamo vivendo, nell’attraversare il mare periglioso 
della crisi. Il tentativo di governo d’emergenza, 
come accade in Italia a tutte le cose con una par-
venza di interesse generale, sta già generando la 
presa di distanza di tutti gli interessi particolari. 
Sarà altamente improbabile che un giorno si faccia 
un monumento a questa, di stagioni collettive. An-
che perché dovrebbe rappresentare Monti altissimi 
da scalare.

uando si parla di co-
sti della politica soli-
tamente ci si sofferma 

sulle spese vive: le indennità 
e i vitalizi di parlamentari ed 
ex, i costi delle auto blu e delle 
poltrone inutili, i privilegi della 
casta (il parrucchiere e il buffet 
di Montecitorio), i portaborse e 
così via. Quisquilie rispetto ai 
danni che possono provocare 
scelte politiche sbagliate (solo 
grazie alla caduta di Gheddafi , 
ad esempio, abbiamo rispar-
miato cinque miliardi di euro 
che “scarpa granda” si era im-
pegnato a regalare alla Libia) o, 
ancor più, scelte politiche non 
fatte. Qualcuno ha provato a fare 
i conti dei costi dell’attendismo 
berlusconiano di quest’ultimo 
anno, dalla fiducia ottenuta 
inopinatamente il 14 dicembre 
scorso. Imputando la colpa ov-
viamente ai vari Scilipoti (ovve-
ro ai cosiddetti “responsabili”) 
che nell’occasione salvarono 
il governo, ormai privo di una 
maggioranza politica dopo la 
rottura con Fini. Considerando 
solo i grandi patrimoni, che as-
sommavano a circa 800 miliardi 
di euro, e considerando che tutti 
gli asset hanno perso circa il 25 
per cento, la perdita, solo per 

i ricchi, assomma a circa 200 
miliardi di euro (avranno pur 
diversifi cato, ma la crisi italiana 
ha tirato giù tutti i mercati). Tut-
tavia a perdere sono stati tutti i 
risparmiatori, anche i piccoli, 
per cui il danno è diffi cilmente 
quantifi cabile. 

Ci sono poi i costi diretti 
per il bilancio dello Stato, che 
dovrà pagare interessi molto più 
alti per fi nanziarsi sui mercati, 
e questi costi si scaricheranno 
sui contribuenti tutti, abbienti 
o meno, oppure comporteran-
no tagli di spesa equivalenti, 
quindi una riduzione dei servizi 
pubblici (sanità, trasporti, scuo-
la eccetera). Bell’affare davvero 
aver tenuto in vita artifi cialmen-
te per un intero anno un governo 
decotto e senza prospettive! 

Ma oltre ai costi per i ri-
sparmiatori italiani ci sono le 
conseguenze per i mercati inter-
nazionali, tutti in forte fl essione 
a causa delle diffi coltà causate 
dall’Italia. La crisi dell’area 

euro per esempio ha avuto riper-
cussioni persino sulla borsa di 
Hong Kong, che ha perso il cin-
que per cento in una sola seduta 
dopo gli ultimi tentennamenti 
berlusconiani della settimana 
scorsa. Ecco perché i mercati 
hanno dato il benservito a Silvio 
ed ecco perché la stampa estera 
era tutta contro il nostro governo 
ed ha salutato con entusiasmo 
la proposta di Mario Monti alla 
guida di un esecutivo tecnico. 
Tutti i leader occidentali (oltre 
ai mercati internazionali) hanno 
subito manifestato gradimento 
per il nome di Monti, mentre 
in Italia abbiamo assistito alla 
solita melina. La Lega, per cal-
coli di bottega, si è detta subito 
contraria, e per motivi analoghi 
anche Di Pietro e Vendola (poi 
rientrati almeno in parte). I “re-
sponsabili”, alla Camera, hanno 
bollato Monti come rappresen-
tante delle banche: davvero una 
bella accoglienza per uno che 
si deve impegnare a risanare i 

buchi di bilancio che loro hanno 
lasciato. Ma ovviamente, e fortu-
natamente, tutti costoro contano 
minus quam nihil. 

Preoccupa invece la presa di 
distanza da parte del più grande 
sindacato italiano, la Cgil, che si 
è dissociato da tutte le altre orga-
nizzazioni sociali che hanno ap-
poggiato la nomina di Monti (gli 
altri sindacati, Confi ndustria, 
l’Associazione delle banche, 
eccetera) e che in precedenza 
avevano fi rmato unitariamente 
ripetuti appelli per il ricambio 
al governo. Posto che se il ten-
tativo di Monti dovesse fallire 
fallirebbe anche l’Italia, dato per 
scontato altresì che per riuscire 
egli dovrà adottare misure im-
popolari, crede forse la signora 
Camusso, segretaria, della Cgil, 
che i suoi associati trarrebbero 
qualche vantaggio dalla cata-
strofe finanziaria del nostro 
paese? Se nessuno rinnoverà 
i nostri titoli di stato con che 
cosa saranno pagate le pensio-

SOLDI NOSTRI    di Richard Bonhomme
ni ai milioni di iscritti allo Spi 
Cgil? E con quali soldi saranno 
pagati gli stipendi ai dipendenti 
pubblici (non solo ministeriali, 
ma medici e insegnanti compre-
si?). E la cassa integrazione per 
gli operai? Ed è proprio sicura, 
infine, che lavoratori attivi e 
pensionati iscritti al sindacato 
non siano interessati a tutelare i 
loro risparmi? In caso di default, 
che fi ne farebbero Bot e Btp in 
loro possesso? L’esperienza di 
Argentina e Grecia non ha inse-
gnato proprio nulla? 

Certo occorre chiedere con 
forza a Monti che i sacrifici 
siano equamente distribuiti 
tra la popolazione e che non vi 
siano sacche di privilegio. Ma 
perché allora chiamarsi fuori a 
priori e cantare fuori dal coro? 
Vediamo le proposte del nuovo 
governo e poi discutiamone, ma 
sempre nella consapevolezza 
che il prezzo di un eventuale 
fallimento sarebbe insoppor-
tabile per l’intera nazione. Lo 
stesso vale per chi, temendo di 
non esser garantito nella tutela 
dei propri interessi di parte, ha 
anche solo osato immaginare 
di contrapporre a Mario Monti 
la candidatura a premier di An-
giolino Alfano.

I veri costi della politica

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

Interbancario di nuovo
in forte tensione

chiuso in redazione il 15 novembre 2011
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i risiamo, sono trascorsi 
appena tre anni e siamo 
ritornati al punto di 

partenza, quando nell’autunno 
2008 scoppiò la crisi banca-
ria internazionale, avviata dal 
fallimento della banca d’affari 
americana Lehman Brothers (vi 
invito a vedere il fi lm : “Too big 
to fail”, che spiega molto bene 
come sono andate realmente 
le cose) che catapultò l’intera 
economia mondiale verso la se-
conda peggior recessione di tutti 
i tempi. Come allora, così oggi 

è proprio il ritorno della forte 
tensione sul mercato dell’inter-
bancario ad annunciare grandi 
diffi coltà sull’economia reale. 
Diversi istituti di credito diffi -
dano infatti nuovamente l’uno 
dell’altro, trattenendosi la pro-
pria liquidità per reinvestirla 
al ridicolo tasso dello 0,5 per 
cento presso la Bce piuttosto 
che immetterla nel mercato in-
terbancario (dove solitamente le 
banche si scambiano ogni giorno 
i fl ussi di denaro) a tassi molto 
più profi ttevoli. E di conseguen-
za, questo comportamento delle 
banche più solide non agevola 
le meno solide nell’accesso al 
rifi nanziamento (funding) che si 
scarica negativamente sulle im-
prese e sulle famiglie. Da un lato 
subiscono infatti forti restrizioni 
nell’ottenimento dei prestiti e 
dei fi nanziamenti e, dall’altro, 
l’allargamento degli spread. Ne 
consegue un forte incremento 
del tasso fi nale di indebitamen-
to, tale da innescare un circolo 

vizioso che culmina in minori 
consumi fi nali di beni e servizi 
ovvero in nuova recessione. 
Purtroppo, è stato lo stesso Ma-
rio Draghi, il nuovo governatore 
della Bce, a ribadire, nel giorno 
della sua prima conferenza, il 
ruolo determinante per la cresci-
ta economica dell’intero sistema 
bancario. Così, il Governatore ha 
prontamente provveduto a im-
postare nuove mosse di politica 
monetaria come stimolo per la 
crescita con un immediato taglio 

dei tassi di interesse all’1,25 per 
cento e poi, per incentivare la 
circolazione del denaro sul cir-
cuito interbancario, ha portato 
al 2 per cento il tasso overnight, 
disincentivando le banche a 
chiedere prestiti d’emergenza 
alla stessa Bce. 

E ha ridotto il tasso di remu-
nerazione allo 0,5, disincenti-
vandole ai depositi presso la 
Bce stessa. Nei prossimi mesi 
vedremo se ci saranno effetti 
di tale politica monetaria, ma 

nel frattempo resta il dato 
di fatto allarmante della 
forte tensione sull’inter-
bancario. Come si nota nel 
grafi co, fonte Bloomberg, 
la differenza tra il tasso 
interbancario euribor a tre 
mesi e il tasso overnight 
si trova oggi ai medesimi 
valori della primavera 
del 2008 (vedi 2 cerchi) 
ovvero pochi mesi prima 
del default della quarta 
banca d’affari americana, 

dopo 158 anni di storia. Se tale 
differenziale dei tassi non do-
vesse calare nei mesi a venire 
in maniera considerevole vorrà 
dire che il mercato ci sta anti-
cipando un nuovo crac. Viene 
più ovvio, questa volta, pensare 
al fallimento di uno o più paesi 
dell’eurozona, con ripercussio-
ni negative su diverse banche 
europee. 

Un consiglio? Non abbassare 
la guardia, ma mai i soldi sotto 
il materasso.

AZIENDA DI ABBIGLIAMENTO 

CERCA MODELLISTA 
PER SVILUPPI TAGLIA E PIAZZAMENTI 

CON ALMENO 2 ANNI DI ESPERIENZA.

E’ RICHIESTA LA CONOSCENZA 

DEI SISTEMI COMPUTERIZZATI,

CREA O LECTRA O GERBER.

ZONA DI LAVORO 

NELLE VICINANZE DI CARPI.

INVIARE CURRICULUM A: 
info@crea-si.it
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