
Fs presenta gli interventi alla stazione di Carpi
Sabato 19 maggio alle 11.30 Comune di Carpi e Rete Ferroviaria Italiana 
(Gruppo FS Italiane) presenteranno alla città alcuni interventi che hanno 
interessato l’edifi cio della stazione ferroviaria cittadina e le sue adiacenze: in 
particolare la nuova sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile, i lavori 
compiuti alla viabilità del piazzale e il nuovo impianto di videosorveglianza.
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SETTEGIORNI
Lo scoop della settimana è della Gazzetta, che 

ha fotografato un Vescovo di Carpi decisamente 
pop, in tenuta criptobalneare (molto cripto: pros-
sima al costume da bagno anni Venti) mentre 
compie evoluzioni dentro la sfera in Pvc traspa-
rente che galleggia su uno specchio d’acqua al 
Luna Park. Pare che la giostra in questione, ultimo 
ritrovato tecnologico applicato al divertimento, 
si chiami “La Bolla”. In attesa di cimentarsi con 
quelle papali, la prudenza ha consigliato a monsi-
gnor Cavina di sceglierla al posto della “Nuvola”. 

A proposito di Grandi che si concedono alle 
piacevolezze più popolari, viene da salutare 
l’elezione dell’ex Sindaco di Carpi, Werther Ci-
garini, alla presidenza del locale Juventus Club. 
L’evento ricorda ai non più giovanissimi quante 
volte l’indimenticato Gianni Brera si disse grato 
all’avvocato Gianni Agnelli perché, pur da snob e 
aristocratico qual era, si degnava di gioire e soffri-
re come l’ultimo dei tifosi del pallone. I precedenti 
tutti politici del neo Presidente ora ci autorizzano 
a grandi aspettative programmatiche: un rilancio 
del tesseramento? Un’azione verso i parlamentari 

modenesi per il riconoscimento del trentesimo 
scudetto? Un patto d’amicizia Carpi Vinovo in 
sostituzione di Wernigerode? La riapertura della 
piazza ai caroselli dei tifosi festanti? E’ da esclu-
dere solo l’avvio di una trattativa con la Giunta 
Campedelli: lui tiene per il Bologna.

Informiamo i signori viaggiatori… no, voleva-
mo dire i lettori, che sabato 19 maggio, in locali 
della stazione ferroviaria, verrà inaugurata la sede 
della Protezione civile e saranno presentati anche 
altri lavori che hanno interessato l’edifi cio. La 
notizia è che all’evento assisterà niente meno che 
il Direttore territoriale Produzione Bologna di Rete 
ferroviaria italiana. Non sappiamo esattamente 
che cosa signifi chi, ma l’idea che a Carpi arrivi 
fi nalmente un dirigente del Gruppo Ferrovie dello 
Stato in carne e ossa è a dir poco stordente. Im-
maginiamo già le lacrime di commozione del Pre-
sidente della Commissione consiliare Trasporti, 
mentre si annunciano folle di pendolari con liste 
interminabili di doglianze da sottoporrre all’alto 
funzionario. Sempre che venga per davvero: non 
ci crediamo fi nché non lo vediamo.    

ggi ci occuperemo della 
situazione europea ma, 
prima, consentiteci una 

considerazione sulle vicende 
nostrane. 

Dopo la puntata di “Report” 
dedicata alle vicende del Monte 
dei Paschi di Siena, la Finanza 
ha eseguito massicce perqui-
sizioni nelle sedi della banca 
e nelle abitazioni dei massimi 
dirigenti della passata gestione. 
Bene, se non fosse che le stesse 
cose “rivelate” dalla Gabanelli 
noi le abbiamo scritte da quattro 
anni a questa parte. Potenza del 
mezzo televisivo! 

Ho atteso a scrivere fino 
all’ultimo, prima di andare in 
macchina, per cercare di capire 
se la crisi greca avrebbe trovato 
fi nalmente una soluzione, ma 
invano. Dopo l’altalena nel fi ne 
settimana (tutto un dire e disdi-
re) ancora la situazione non si è 
chiarita. 

Ma se i Greci non sanno 
decidere se rimanere in Europa 
oppure no (non solo i parla-
mentari, anche l’elettorato che 
ha frazionato il voto come non 
mai), l’Europa pure, da anni, 
non riesce  a prendere una posi-
zione netta. E’ chiaro che la so-

luzione può essere solo politica. 
Ma, mentre a Strasburgo siede 
un parlamento europeo che con-
ta meno di nulla, e a Bruxelles 
operano burocrati preoccupati 
di stabilire la lunghezza degli 
ortaggi, gli eurocrati (ovvero i 
governanti europei) hanno di-
mostrato semplicemente di non 
esistere. Certo, i rappresentanti 
dei governi europei si riunisco-
no spesso, anzi non fanno altro 
che riunirsi, ma non decidono 
mai nulla (nulla di utile, alme-
no). I mercati se ne sono accorti 
da un pezzo e per questo scom-
mettono sulla fi ne dell’euro e 
sul default dei paesi periferici 
dell’area. Sic et simpliciter. 

I politici nostrani invece, 
dato che vivono nel Paese del-
le Fate, non l’hanno capito e 
si permettono di disturbare il 
governo tecnico con distinguo 
pressoché quotidiani. Ogni 
tanto si riaffaccia anche il nano 
pelato che fa anche l’offeso per 

le critiche adombrate da Monti 
sulla passata gestione (e ben 41 
parlamentari del Pdl firmano 
una lettera per chiedere chia-
rimenti al riguardo). Roba da 
matti! 

A parte queste sceneggiate ad 
uso dell’elettorato, la situazione 
è oggettivamente grigia. Si è ca-
pito infatti che per quanto Monti 
aumenti le tasse o tagli la spesa 
o incentivi la crescita ormai la 
situazione non è più nelle nostre 
mani. E’ onesto tentare, ovvia-
mente, ma le possibilità di riu-
scita sono legate ad altri fattori, 
internazionali per lo più. L’Italia 
non si può salvare da sola, o si 
salva l’euro e con esso l’Europa 
o andiamo davvero tutti a fondo. 

Gli investitori internazionali 
stanno abbandonando l’area 
euro e anche in Europa i capitali 
sono ormai in uscita verso lidi 
più sicuri. La parola d’ordine 
è: diversifi care. Cosa per nulla 
semplice, ma oggi come oggi 

unica soluzione per salvare i 
patrimoni. Non si può infatti 
conservare la fiducia in una 
moneta e in una costruzione po-
litica in cui non credono soprat-
tutto i governanti. La crisi non 
è iniziata ieri, è cominciata, in 
Italia, esattamente cinque anni 
fa, il terzo venerdì di maggio del 
2007. Tempo per correre ai ripa-
ri ce n’era, obiettivamente. Cosa 
è stato fatto? Pressoché nulla, 
dai governi Prodi e Berlusconi, 
ma anche dallo scorso novembre 
a oggi, salvo i provvedimenti 
tampone del SalvaItalia (contro i 
quali peraltro si stanno scaglian-
do i demagoghi di tutti i colori). 

Ora il governo manifesta 
buone intenzioni (solo quelle, 
al momento), ma i buoi sono 
già scappati dalla stalla. E se in 
Italia questa è la situazione, in 
Europa dobbiamo prestare atten-
zione a come si vota in Grecia, o 
in Francia (si voterà ancora per 
il Parlamento, il mese prossimo) 

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
o nello Schleswig Holstein (alzi 
al mano chi sa dov’è) o nel Nord 
Reno-Westfalia (dove la Merkel 
ha preso una sonora batosta). 
Ma vi pare possibile che gli 
investitori debbano o possano 
seguire queste vicende? E cosa 
pensereste del dollaro se, ad 
esempio, il Texas decidesse di 
abbandonare il biglietto verde? 
E perché mai dunque la Grecia 
dovrebbe permettersi di abban-
donare l’euro? Semplice, perché 
gli Usa sono uno stato vero, 
ancorché federale, mentre l’Eu-
ropa non esiste, salvo che come 
espressione geografi ca (come già 
ebbe a dire a suo tempo  il prin-
cipe di Metternich a proposito 
dell’Italia).

I mercati lo sanno e le agen-
zie di rating sono pronte a 
declassare ancora una volta 
tutti i paesi periferici dell’area 
euro (Italia compresa) qualora 
la Grecia uscisse dalla moneta 
unica o fosse costretta a uscirne. 
State accorti pertanto perché 
le cose stanno prendendo una 
brutta piega, nonostante le ras-
sicurazioni di rito che proven-
gono dalle autorità (alle quali 
la Borsa, sempre in picchiata, 
non dimostra affatto di credere).

Massima allerta

Per l’Fmi 
anche l’Italia
è fuori dall’euro
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Nel numero scorso, l’articolo “Residenza psichiatrica: partirà 
prima il privato?”, riportava erroneamente il nome del com-
pianto Giorgio Incerti come Giorgio D’Incerti. Ce ne scusiamo 
con gli interessati e con i lettori.

Rettifi ca

sattamente un anno fa, 
si cominciavano a in-
travedere sui monitor 

dei mercati finanziari i primi 
sintomi del rischio contagio su 
altri paesi periferici dell’Euro-
zona. In particolare per l’Italia 
si notava come il Cds 5y, ovvero 
il costo richiesto dal mercato per 
coprirsi dal rischio di fallimento 
del paese, cresceva sempre più. 
Nel frattempo i nostri politici 
continuavano a dire che il no-
stro paese aveva attraversato gli 
ultimi due anni meglio degli altri 
paesi europei, con un avanzo pri-
mario della spesa pubblica e che 
le nostre banche erano sicure. 
Ad oggi chi ha veramente avuto 
ragione? I mercati o quei politici? 

Mi auguro che ognuno di voi 
conosca la risposta e che si stia 
finalmente convincendo che 
il peggio deve ancora arrivare. 
Dico questo non per creare al-
larmismo, ma semplicemente 
per informarvi di ciò che si 
vede in maniera evidente sui 
grafi ci oltre a considerare i dati 
macroeconomici. Ultimamente 

è intervenuta anche la massima 
autorità internazionale ovvero il 
Fondo monetario Internazionale 
che ha espresso un giudizio 
molto negativo sul nostro paese. 
Dalle loro analisi emerge che 
l’Italia non ha matematicamente 
i numeri per restare nell’Eurosi-
stema e che nei prossimi anni il 
suo Pil (prodotto interno lordo) è 
destinato a calare mentre quello 
di America, Germania e Cina 
(soprattutto) aumenterà con-
siderevolmente. E’ sufficiente 
disporre di opinioni così auto-
revoli per capacitarsi del futuro 
del nostro paese. Ma volendo 
darvi maggiori informazioni e 
soprattutto elementi oggettivi 
di analisi, posso aggiungere che 

se da un lato è fi nalmente certo 
che la Grecia è fallita, e spero 
che si sia capito, dall’altro non è 
chiaro chi sarà il prossimo paese 
a seguirla subito, con evidente 
spaccatura dell’Eurozona. Per 
rispondere a questa domanda si 
deve ricorrere all’analisi dei dati 
del paese, ma se si vuole avere 
più velocemente una risposta 
si devono guardare gli indici di 
borsa, perché in fi nanza si sa che 
il trend degli indici azionari è 
importante, perché anticipatore 
dei periodi di crisi o di crescita 
futura. Così ho voluto mettere 
in evidenza il confronto tra l’an-
damento del principale indice 
azionario americano (Sp500) 
con l’indice italiano (Spmib) e 
quello greco (Ase). Volutamente, 
il grafi co analizza il periodo che 
va dal gennaio 2007, prima dello 
scoppio della crisi e anno dei 
massimi delle borse mondiali, 
fi no ad oggi. 

Osservando il primo periodo 
che va dal 2007 al settembre 

2009 (rimarcato dalla riga rossa 
verticale) si nota  la perfetta cor-
relazione dei tre indici azionari: 
insieme raggiungono infatti un 
top di mercato per poi iniziare a 
crollare per 2 anni fi no ai minimi 
del 2009. Tutto chiaro fi n qui? 
E’ proprio dalla fi ne del 2009 in 
poi che le cose non tornano in 
più e la prima a distaccarsi dal 
trend dell’America è proprio la 
Grecia. Oggi la Grecia è fallita e 
il suo mercato azionario lo stava 
già anticipando. Purtroppo a 
ben guardare è troppo evidente 
come la correlazione dell’indice 
italiano sia uguale a quella della 
Grecia e non dell’America e 
questa situazione non si è mai 

verifi cata negli ultimi decenni. 
Così, trascorsi 5 anni, mentre 
i prezzi dell’indice americano 
sono quasi in pareggio o me-
glio al meno 1 per cento, quelli 
dell’indice italiano sono al meno 
64 per cento e quelli della Grecia 
(fallita) al meno 87 per cento. 
Questa è la prova oggettiva e 
certa che per il nostro paese si 
sta delineando sempre più un 
destino modello Grecia e ormai i 
numeri sono tali da non poter es-
sere più risanati in tempo perché 
siamo già in recessione e presto il 
debito pubblico esploderà e sarà 
incontrollabile. Il tempo è fi nito, 
anche quello per le rifl essioni: 
non resta che agire. 

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


