
urante la scorsa estate, 
abbiamo potuto assiste-
re agli annunci congiun-

ti e senza precedenti della banca 
centrale americana, (Fed), e di 
quella europea (Bce), orientati 
essenzialmente a “drogare” i 
mercati di tutta la liquidità 
necessaria per contrastare la 
bassa crescita dei consumi e la 
diffi coltà degli Stati periferici 
dell’eurozona. Mario Draghi, 
presidente della Bce, è dovuto 
intervenire con decisione, pro-
mettendo di acquistare i titoli di 
stato in particolare di Spagna e 
Italia per ridare fi ducia ai mer-
cati e per salvare l’euro. Allo 
stesso modo, Bernanke, presi-
dente della Fed, ha sorpreso un 
po’ tutti gli operatori nell’an-
nunciare una politica monetaria 
non convenzionale ad oltranza, 
ormai denominabile Qe Infi nity , 
che durerà cioè fi no a che non ci 
saranno dei sostanziali segnali 
di miglioramento del mercato 
del lavoro, memore del fatto 
che il pil americano dipende 
per quasi il 70 per cento dai 
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Laboratorio di storia locale alla Loria
Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di storia locale “Ci troviamo in 
Piazza. Incontri, negozi, divertimenti, personaggi di piazza Martiri dal 
dopoguerra agli anni ‘70”. L’iniziativa, che si compone di quattro incontri 
alla Biblioteca Loria nei mercoledì di novembre (dalle 16 alle 18), avrà 
come tutor Annamaria Ori e Pietro Marmiroli. Il costo è di 30 euro.

SETTEGIORNI
“Siamo molto soddisfatti di questa vincita: fi -

nalmente dopo tanti anni la dea bendata è venuta 
a bussare anche alla nostra porta” ha dichiarato il 
tabaccaio che ha venduto il Gratta e Vinci da un milio-
ne. Contento lui: fi gurarsi quello che lo ha comprato.

Fini davanti al sacrario di El Alamein: “Non si 
tassano le pensioni di guerra”, riporta il Carlino del 21 
ottobre. Ma non aveva niente di più solenne da dire? 

Niente male l’ultima di Roberto Benigni: “Se Renzi 
e Bersani fossero dello stesso partito vincerebbero le 
elezioni”. Restiamo in tema. Per tutti quelli che si 
arrovellano per cogliere non tanto le differenze tra 
Bersani e Renzi, quanto tra bersaniani e renziani, si 
invita a rifl ettere sulla risposta data da Eugenio Scal-
fari a Fabio Fazio a proposito del Sindaco di Firenze: 
“Se lui diventa il capo – ha scandito il fondatore di 
Repubblica – cambia l’antropologia del partito”. In 
peggio, sempre secondo Scalfari, che Renzi non lo 
vede proprio. Ma quale sarebbe l’antropologia del Pd 
rispetto alla quale registrare i possibili cambiamenti? 
Come potrebbe essere defi nito l’homo democraticus, 
nel quale si sarebbero incrociati l’homo comunisticus, 
l’homo produs e l’esemplare donatcattensis dell’era 

neanderthaliana? Consegniamo il quesito ai paleon-
tologi che di cose già viste si intendono più di noi.

Lourdes va sott’acqua, informano i giornali, dando 
notizia dell’alluvione che ha sommerso la cittadina 
mariana. Gli italiani in pellegrinaggio “non corrono 
nessun rischio”, precisa un comunicato dell’Unitalsi. 
Un miracolo.

Tentativo di mediazione sulla disputa circa il 
nome della neonata Provincia di Reggio e Modena. 
Lo si deve a un esponente del Movimento per le Au-
tonomie, quello del Presidente della Regione Sicilia 
che non si sa bene che cosa ci faccia a Modena. 
Stabilito che non si può far dire a un reggiano che 
la sua provincia è “Modena e Reggio” e viceversa 
a un modenese, la sua idea è la seguente: ognuno 
le chiami come prima, mentre il nome composto 
appaia solo “negli atti amministrativi e legali”. Già, 
ma ci si mette prima Modena o Reggio? Strana anche 
la proposta di quel consigliere che ha consigliato: 
chiamiamola Provincia della Secchia. E pensare che 
Napoleone Bonaparte aveva unito Reggio e Modena in 
un Dipartimento“del Crostolo e del Panaro”: saranno 
cambiate le circostanze, ma i fi umi no. 

uando non è la Grecia è 
l’America a far crollare 
le borse. Oltretutto Wall 

Street è prossima ai massimi del 
2007, pertanto un ritracciamen-
to, dopo le elezioni presidenzia-
li negli Usa, ci sta tutto. 

Anche Londra e Francoforte 
hanno recuperato le perdite, 
Milano invece arriva all’appun-
tamento con il possibile avvio 
di un trend ribassista in condi-
zioni disastrose: è ancora sotto 
di quasi il sessanta per cento. 
La nostra Borsa è più vicina a 
quelle di Madrid e di Atene che 
alle sopra citate. Gli investitori 
internazionali si stanno lenta-
mente riavvicinando al nostro 
mercato obbligazionario, e così 
pure le famiglie italiane che 
hanno investito massicciamente 
nel Btp Italia, indicizzato all’in-
fl azione domestica. 

La svolta nel sentiment degli 
investitori si deve alla poli-
tica di Mario Draghi a difesa 
dell’euro. Ai primi di agosto 
consigliammo di investire nei 
titoli italiani a lungo termine, 
più redditizi e meno rischiosi 

dei titoli a breve termine. Nes-
suno ci avrà dato retta, ma chi 
avesse acquistato il Btp con 
scadenza 2035 al prezzo di 64,7 
oggi potrebbe venderlo a 80,90: 
un bel guadagno in poche setti-
mane… Il problema è sempre il 
solito: nel medio termine ci si 
può fi dare? I governanti europei 
fanno il possibile perché gli 
investitori, spaventati, fuggano 
verso altri lidi, ma la Banca 
centrale europea sta giocando a 
favore della tenuta del sistema. 
Chi la spunterà? L’Italia, questa 
volta, sta facendo la sua parte. 
I conti stanno andando a posto, 
grazie ai sacrifi ci richiesti a tutta 
la popolazione (meno i soliti 
noti: politici, alti burocrati, 
manager pubblici e privati, in 
una parola i ceti privilegiati). 
Grazie all’aumento dell’Iva (che 
equivale a un dazio occulto sul-

le merci importate) sono in calo 
le importazioni, mentre sono in 
aumento le esportazioni, quin-
di si sta aggiustando anche la 
bilancia dei pagamenti. 

Il debito pubblico invece 
non è diminuito: ha manife-
stato negli ultimi due mesi 
una tendenza a un lieve calo, 
ma su base annua è aumentato 
ancora di oltre settanta miliardi 
di euro, reperiti a caro prezzo 
sui mercati fi nanziari. Gover-
no, Magistratura e Guardia di 
Finanza lavorano alacremente 
per smantellare la rete di torbidi 
interessi gravante sul bilancio 
pubblico. Nel quadro di queste 
attività di contrasto alla cor-
ruzione affi orano sempre più 
spesso preoccupanti intrecci tra 
la malavita organizzata e ammi-
nistratori pubblici. Insomma 
far saltare il tappo (Berlusconi 

e i suoi) è servito a qualcosa: è 
venuta a mancare la copertura 
politica al malaffare. Patetico il 
segretario del Pdl Alfano, che 
se la prende con i rubagalline 
di cui sarebbe pieno il partito 
i cui vertici, si sa, sono invece 
immacolati.  Ecco, ora si vor-
rebbe che Mario Monti, forte 
del consenso di cui gode nel 
Paese e all’estero, andasse fi no 
in fondo nell’operazione di 
pulizia. Ad esempio potrebbe 
mandare la GdF negli uffi ci di 
Segrate, dove le Fiamme Gialle 
non hanno mai avuto libero 
accesso in quanto si diceva che 
quei locali erano pertinenza 
della Presidenza del Consiglio. 
Ecco, appunto, erano, ora non 
lo sono più. Pertanto l’ammini-
stratore di Berlusconi, a norma 
delle disposizioni antiriciclag-
gio, dovrebbe essere chiamato 

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
a chiarire la destinazione della 
valigette di contanti prelevate 
settimanalmente (a suo tempo 
si parlava di cifre tra i 500 e gli 
800 mila euro a botta). I maligni 
insinuano che servissero, oltre 
che a ricompensare le donnine 
allegre, a comprare senatori. 
A proposito, si è poi saputo se 
le olgettine pagavano le tasse? 
Tutto tace al riguardo. Decenza 
vorrebbe che si fornissero pub-
blicamente risposte a questi non 
banali quesiti, nel momento in 
cui si tassano persino i vitalizi 
delle medaglie d’oro al valor 
militare (per non dire di vedove 
e orfani di guerra). 

L’Italia ce la sta mettendo 
tutta, ma ce la farà? Ora pur-
troppo non dipende più solo da 
noi, la spaccatura tra Nord e Sud 
Europa è sempre più evidente, 
a dispetto delle dichiarazioni 
di buone intenzioni dei leader 
europei. E il frammentato qua-
dro politico nazionale, nella 
prospettiva delle elezioni, non 
è certo d’aiuto. Pertanto re-
stiamo prudenti e quanto mai 
guardinghi.

Questione di fi ducia

Timidi segnali 
di ripresa per  
l’economia mondiale

MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )
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Errata corrige
Si segnala che sui numeri 38 e 39 di Voce nell’inserzione 

pubblicitaria di Habitat riferita all’intervento “I Petali” a S. 
Marino di Carpi, la descrizione delle caratteristiche dell’im-
mobile corrisponde erroneamente a quella dell’immobile 
previsto in via Verdi 19.

consumi delle famiglie. 
Di fatto, questi interventi 

hanno naturalmente ridato 
fiducia ai mercati finanziari, 
evitando così il tracollo delle 
borse europee, ma non hanno 
ancora prodotto benefi ci con-
creti per l’economia reale che 
prosegue lentamente. Eppure, a 
livello di economia mondiale, 
si intravede qualche timido 
segnale di ripresa, che potrebbe 
addirittura consolidarsi a fronte 
di un prossimo miglioramento 
della fi ducia dei consumatori 
americani. 

E’ ovvio che siamo ancora 
ben lontani dagli anni di cresci-
ta sostenuta e che prima o poi 
dovremo fare i conti con una 
seconda recessione se non verrà 
risolta la grave situazione debi-
toria di molti Stati sviluppati, 
fra cui i paesi periferici europei 
ma anche Francia, Regno Unito 
e soprattutto Usa. In America, 
oltretutto, scadranno entro fi ne 
anno le numerose agevolazioni 
fi scali concesse principalmente 
sul reddito da lavoro, il famige-

rato Fiscal cliff e sarà necessario 
che il prossimo presidente elet-
to provveda a rinnovare almeno 
in buona parte tali benefi ci se 
non si vuole ricadere immedia-
tamente in recessione. 

Nel frattempo, segnali po-
sitivi di breve termine per 
l’economia stanno arrivando 
dall’andamento dei metalli 
preziosi, sia oro che argento, 
che stanno avviando una fase 
correttiva del tutto fi siologica. 
Soprattutto l’oro è ormai da 
considerarsi come una nuova 
“valuta rifugio” contro il ri-
schio di spaccatura dell’euro e 

quindi un suo deprezzamento 
è sintomatico di una situazione 
europea più positiva. Al con-
trario, un suo continuo apprez-
zamento indica forti tensioni 
sulla moneta europea. Come 
risulta ben visibile dal grafi co 

di lungo periodo 
dell’oro, quotato 
in dollari, il prez-
zo ha avviato un 
fase di  consoli-
damento da oltre 
un anno, e solo 
nel mese di set-
tembre ha tentato 
di riprendere con 
vigore la risalita 
andando a rom-
pere al rialzo al 
linea discendente 
di medio periodo. 
Ma la rapida risa-
lita estiva, è pro-
pedeutica a una 
pausa del prez-
zo che si sta rea-
lizzando. Ovvio 
però che il trend 
di lungo periodo 
è ancora chiara-

mente rialzista e resterà intatto 
fi no a quando le quotazioni non 
scenderanno sotto 1.600 dollari 
per oncia e saranno proprie le 
eventuali e future accelerazioni 
al rialzo a segnalare le nuove 
tensioni europee.
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