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Tre nuove telecamere in città
Il Comune di Carpi ha messo in funzione tre nuove telecamere del 
servizio di videosorveglianza, posizionate in via Berengario (due) e 
una nella sala d’attesa interna della stazione delle corriere di piazzale 
Allende. Le telecamere (che con queste nuove acquisizioni raggiun-
gono quota 54) sono collegate agli uffi ci delle Forze dell’ordine locali.

SETTEGIORNI
Cascano le braccia nel constatare la facilità con 

cui, in centro, si imbrattano di scritte le superfi ci 
appena tinteggiate. Casi recenti sono stati il Castel-
lo e il Palazzo vescovile. Mai che si sia saputo di 
un grafomane preso sul fatto o di indagini o di un 
risarcimento danni addebitato. Intanto, si mettono 
le telecamere: ci sarà davvero qualcuno che guarda, 
dall’altra parte? 

Il ragionamento della settimana è delle com-
messe di Coop Estense che, raccogliendo l’invito 
del segretario della Filcams Cgil, si sono presentate 
a un incontro organizzato dal Pd con la parlamen-
tare Manuela Ghizzoni e il Sindaco impegnati a 
spiegare la dura necessità delle misure del governo 
Monti. Una di loro, a proposito di orari e dome-
niche aperte, ha argomentato (riprendiamo dalla 
Gazzetta di Carpi): “Coop Estense, cavalcando le 
liberalizzazioni e sull’onda di una visione mera-
mente aziendalistica, ci sta penalizzando e ha 
perso di vista i suoi scopi mutualistici e sociali. 
Che si trasformi, dunque, in società per azioni”. 
Che cosa verrà in tasca, alle commesse, da siffatta, 
auspicata trasformazione di persona giuridica è 

piuttosto nebuloso, ma almeno potranno prender-
sela con la Coop senza più patemi, rimorsi, timori 
di fare il gioco della destra e rimbrotti del nonno 
settantenne, socio dal 1958.

Dopo il Ramazzini e l’uffi cio del Giudice di 
Pace, tocca ora ai locali uffi ci della Dogana dover 
lamentare la soppressione, con obbligo di fare rife-
rimento a Modena. E’ uno stillicidio: la crisi obbliga 
a razionalizzazioni che comportano, insieme ai 
tagli, inconvenienti e scomodità un tempo scono-
sciuti. Stiamo diventando sempre più provincia: 
non è ben chiaro se lo sconforto dipenda dall’essere 
messi di fronte alle miserie dell’oggi o dall’aver 
contratto troppo buone abitudini fi no a ieri.

Pare che perfi no il Vescovo, pur nuovo di queste 
parti, si sia un po’ stupito della profl uvie di elogi 
indirizzata in una sede pubblica da un noto prima-
rio al Direttore generale dell’Ausl. Lui, come noi, 
doveva aver ricevuto altre informazioni.

In compenso, il consigliere Rostovi si è accorto 
della scomparsa della Giunta da facebook. A furia 
di cancellare messaggi ostili, debbono aver pensato 
che tanto valeva cancellare tutto.  

n lettore mi scrive: 
“L’aspetto al varco sull’ar-
ticolo 18”. Mah! In verità 

lo ritengo un falso problema, una 
questione di bandiera (da ambo le 
parti) e penso che, dopo la sceneg-
giata, un accordo lo troveranno. 
Il problema vero resta il calo di 
fatturato dell’industria che, in un 
paese manifatturiero qual è l’Italia, 
incide molto sull’economia com-
plessiva (in America il problema 
lo avvertono meno perché ormai 
in quel tipo di economia l’indu-
stria pesa poco e pesano molto di 
più i servizi), con il conseguente 
aumento dei disoccupati e quindi 
ulteriore calo della domanda, in 
una spirale di cui non si scorge 
la fi ne. L’altro problema reale, di 
cui ancora poco si parla, sono le 
migliaia di case vuote esistenti in 
ogni città, grande e piccola, con 
conseguenti rifl essi sui bilanci del-
le banche che hanno prestato soldi 
ai costruttori e a chi ha acquistato 
per speculare. Ma siamo proprio 
sicuri che in Italia non ci sia una 
bolla edilizia, come negli Usa e 
in Spagna, e che anche qui non ci 
siano mutui sub prime? Intanto 
sulla Gazzetta di Mantova (quoti-
diano di una zona “ricca”), per fare 

solo un esempio, ogni domenica 
il Tribunale pubblica avvisi di 
fallimenti per almeno una decina 
di pagine. Puoi comprare una casa, 
all’asta, per 26 mila euro, una Por-
sche per 10 mila e una Lancia per 
150. Impressionante, vero? 

Di questi temi nessuno parla 
nei teatrini televisivi. La stes-
sa Confindustria stima che la 
sola stretta creditizia porterà alla 
chiusura di 30 mila imprese. 
E il paradosso è che, forse per 
la prima volta nella storia, una 
forte stretta creditizia coincide 
con l’immissione nel sistema di 
una enorme quantità di liquidità. 
Destinata a creare nuove bolle, 
soprattutto in campo fi nanziario. 
Le banche, grazie alla liquidità 
generosamente erogata dalla Bce, 
stanno sistemando i loro bilanci 
(cosa peraltro essenziale), mentre 
il credito all’economia reale con-
tinua a essere razionato e, quando 
concesso, costosissimo. La mia 

banca, peraltro non delle peggiori, 
mi corrisponde sui depositi circa 
l’un per cento, al lordo di tasse e 
spese, ma se dovessi sconfi nare, 
mi chiederebbe il dodici: uno 
spread dell’undici per cento! E ciò 
nonostante, se uno non presenta 
garanzie reali a prova di bomba, 
se lo può scordare, un prestito. 

Difficile pertanto accedere 
ai mutui, il che spiega il forte 
rallentamento dell’edilizia, ma è 
diffi cile che anche chi dispone 
compri casa. Il fi sco è in agguato 
e vuol poi sapere – legittimamen-
te – dove uno ha preso i soldi. Se 
aggiungiamo la saturazione del 
mercato (in Italia i proprietari di 
case sfi orano l’ottanta per cento 
della popolazione) e se consi-
deriamo che affi ttare a inquilini 
solvibili è sempre più diffi cile, si 
capisce quali siano le prospettive 
dell’immobiliare. E se privati e 
piccoli imprenditori faticano a 
vendere case, non se la passano 

meglio i grandi fondi immobiliari, 
tutti in forte perdita e illiquidi 
alla vigilia della liquidazione, 
prevista per la maggior parte di 
loro entro il prossimo anno. Se si 
considera che anche lo Stato e altri 
enti pubblici intendono liquidare 
il patrimonio immobiliare e che 
banche e assicurazioni stanno già 
procedendo da tempo in tal senso 
si comprende l’ingorgo gigantesco 
che si sta creando sul mercato. Sic-
come l’edilizia era uno dei motori 
trainanti della nostra economia è 
evidente che il forte rallentamento 
del settore ha rifl essi pesanti sul 
sistema. 

Ciò premesso c’è un futuro per 
l’edilizia? Certamente, il mondo 
non fi nirà domani. C’è spazio ad 
esempio nel campo della riqua-
lifi cazione urbana, dell’innova-
zione, del risparmio energetico. 
In molte località c’è ancora tutto 
da fare per il recupero dei centri 
storici. Anche l’adeguamento 

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
degli edifi ci “datati” ai moderni 
criteri antisismici può ridare 
ossigeno al settore. Quel che non 
è proponibile è l’espansione a 
macchia d’olio delle città, il con-
sumo continuo di territorio, la 
realizzazione di brutte periferie 
destinate a rimanere deserte. Più 
che una questione economica è 
una questione culturale: bisogna 
riconciliare lo sviluppo edilizio 
con le effettive necessità dei cit-
tadini, abbandonando parametri 
puramente quantitativi per punta-
re sulla qualità. Per far questo, tra 
l’altro, non occorre nemmeno es-
sere originali: le città italiane sono 
splendide, non occorre inventare 
nulla, basta rispettare l’esistente. 

D’altra parte questo discorso 
vale un po’ per tutti i settori: l’Ita-
lia può contare su un patrimonio 
culturale di valore immenso, cui 
attingere per rilanciare lo svilup-
po. Non è un caso che proprio 
in questi giorni la Confi ndustria 
abbia lanciato un manifesto a so-
stegno della cultura, auspicando 
un rapporto più stretto tra cultura 
e impresa. Non si tratta di luoghi 
comuni, ma dell’unica strada che 
abbiamo per restare sui mercati, 
puntando sulla qualità. 

La bolla nascosta

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

Ossigeno Bce 
solo per speculazione

è un famoso proverbio 
che dice che il tempo è 
galantuomo. Oggi come 

oggi esso trova una perfetta asso-
ciazione con la crisi economico-
fi nanziaria che da ben quattro anni 
sta travolgendo molte imprese 
e famiglie, nonostante l’autorità 
monetaria europea abbia cercato 
di intervenire con varie misure a 
sostegno dell’economia. La que-
stione di fondo sta nel fatto che, 
sin dall’inizio della più grande 
crisi bancaria di tutti i tempi, non 
si è voluto dire alla gente comune 
come stavano veramente le cose 
e che si è utilizzato il tempo per 
tamponare una situazione che sta 
degenerando lentamente sempre 

più.  Ricordo per dovere di cronaca 
e di etica informativa che molte 
banche internazionali di grande 
importanza, quelle che vi hanno 
fatto credere come infallibili, nel 
2008 sono state nazionalizzate, 
altrimenti il fallimento “giuridico” 
sarebbe stato per loro inevitabile. 
Ho sempre sostenuto comunque 
che a conti fatti questi stessi istituti 
fossero falliti “tecnicamente” e la 
prova eloquente di tutto questo 
sta nel crollo senza precedenti dei 
prezzi delle loro azioni, in molti 
casi vicini al meno 80 per cento… 
Se la matematica non è un’opi-
nione, occorrerà un rialzo del 400 
per cento per tornare solamente in 
pari con il capitale. E purtroppo 
sono molti i piccoli risparmiatori 
che sono caduti ancora una volta 
nella trappola della “sicurezza 
dell’investimento” sulla scia della 
storia passata, purchè rispettassero 
il lungo periodo. 

Nonostante ciò, il nuovo anno 
è proprio ripartito con un bel rim-
balzo di tutte le borse mondiali, 
incuranti del fatto che l’economia 
europea è già prossima a una nuo-
va recessione, trainate ancora una 

volta da acquisti a mio avviso di 
tipo speculativo da parte di ban-
che, fondi d’investimento ed hed-
ge fund, piuttosto che da aspettati-
ve economiche in miglioramento. 
Oltretutto, questo è anche l’anno 
delle elezioni politiche tedesche 
e americane e l’ottimismo sempre 
quasi d’obbligo. 

Se invece analizziamo l’an-
damento della massa monetaria 
M3, rappresentativa dell’offerta di 
moneta nel sistema economico e in 
particolare della somma di moneta 
circolante, depositi, pronto contro 
termine e fondi monetari, notiamo 
un vero e proprio tracollo dal 
2008 in poi e che ai valori attuali 

è ancora distante dal valore fatto 
registrare nel 2000, anno terminale 
dell’ultimo boom economico per le 
economie avanzate. L’andamento e 
il valore di M3 è indicativo della 
quantità nonché della facilità di 
circolazione del denaro. Quindi 
se il denaro ha un basso tasso di 
circolazione va da sé che non si 
chiude il cerchio tra domanda 
di beni, produzione, vendita, 
incasso  e nuova domanda. Se 
non funziona alla perfezione il 
sistema monetario e dei pagamenti 
è impossibile pretendere nuova 
crescita e quindi nuovi posti di la-
voro. L’aspetto ancor più rilevante 
è che la Banca centrale europea, 

chiuso in redazione il 28 febbraio 2012
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AFFITTASI 
APPARTAMENTO IN CENTRO

A�  ttasi appartamento  ristrutturato ed arredato 
in centro a Carpi così composto: 1 camera 

matrimoniale, ampio disimpegno, bagno e sala 
con angolo cottura. 

E’ sito a pianterreno ed è fornito di posto auto 
interno al cortile.

Per info. 339.7183377

quale massima autorità monetaria, 
per fronteggiare questa crisi che si 
sta avvicinando sempre più alla 
depressione economica, ha prov-
veduto a ridurre drasticamente 
i tassi di interesse, a inondare 
le banche di liquidità e prestiti 
ponte e misure non convenzio-
nali, senza che possa dire di aver 
ottenuto i risultati desiderati. In 
buona sostanza, la ricetta adottata 
sin qui si è dimostrata ineffi cace. 
Ma ancor più grave è che molta 
della liquidità prestata per dare 
ossigeno alle banche in diffi coltà 
nel reperire capitali freschi sul 
mercato interbancario, per quanto 
utile per evitare una nuova crisi 
bancaria, non sia poi stata river-
sata nell’economia reale in forma 
di fi nanziamenti per le imprese e 
le famiglie. E’ stata anzi utilizzata 
spesso e volentieri dagli istituti 
di credito benefi ciari per eseguire 
operazioni speculative sui mercati 
fi nanziari, al fi ne di recuperare le 
ingenti perdite accumulate con 
la crisi post-Lehman. Come mai 
la Bce non ha mai provveduto a 
sanzionare o quanto meno limi-
tare l’uso speculativo del denaro 
erogato? Possibile che non riesca 
a trovare una soluzione a questo 
problema? Se si continua così 
non c’è che da rattristarsi, perché 
i prossimi anni saranno ancora 
pieni di grandi diffi coltà per molte 
famiglie.

Fonte Bloomberg: Andamento M3 dal 2000 ad oggi


