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Trasloco del mercato: il Comune chiederà un rimborso
Il Consiglio comunale verrà chiamato ad approvare la convenzione 
per usufruire dei fondi Por Fesr (misura IV.3.1) per l’allestimento 
temporaneo di aree destinate a ospitare attività economiche evacuate 
per il sisma. Il Comune è intenzionato a rientrare dei 18 mila euro 
spesi per allestire l’area del mercato in zona industriale.  

Borsa e
Finanza

SETTEGIORNI
Dev’esserci un destino cinico e baro che presiede 

alle sorti d’Italia, se un Presidente del Consiglio – non 
un cittadino qualsiasi – contesta la pretesa delle ban-
che di riscuotere le rate di un mutuo su un alloggio 
inagibile. O mette in discussione il canone Rai per 
chi ha dovuto lasciare la propria abitazione dopo 
il sisma. C’era bisogno di venire fi n qui e prendersi 
fi schi per accorgersi dell’assurdità?

A proposito della visita di Mario Monti. A Miran-
dola è andata a fi nire che a contestarlo si sono ritro-
vati dalla stessa parte un gruppetto di Rifondazione 
comunista ed esponenti del locale Pdl; eskimo, barbe 
e capelli lunghi insieme a camicie, cravatte e com-
pleti alla moda. Le “ali”, insomma, le chiamerebbe 
il Primo ministro. Ma hanno fi nito per volare basso, 
scambiandosi insulti molto terra a terra. 

Atterriamo sul locale, restando in tema. Sul 
proprio profi lo facebook, il Sindaco di Carpi – che 
va alle manifestazioni con Franco Carraro – lamenta 
di aver dovuto ricevere Monti per la visita al Museo 
Monumento, ricordando che se non fosse stato per 
il protocollo, non ci sarebbe andato. Anche perché, 
sottolinea, “…del sisma, pur avendolo sollecitato, 

non mi ha detto nulla”. Applausi da quasi tutti gli in-
terlocutori, pronti a sorvolare sul fatto che il Premier 
a Carpi, c’era in veste istituzionale e non da politico, 
come nella Bassa; che due parole di circostanza sul 
sisma non avrebbero cambiato niente; e che nelle sedi 
in cui invece contava discutere di terremoto, il partito 
del Sindaco non si è discostato molto dal governo, 
sorretto fi no all’ultimo (lo ha fatto cadere il Pdl). A 
questo punto, il dovere istituzionale ci stava tutto, 
da parte del Sindaco. E anche un opportuno silenzio 
sui suoi rovelli interiori. Ma tant’è: non si può pre-
tendere che l’Alta scuola di Studi politico strategici 
“Kalinka”, insegni a operare questi sottili distinguo.

Saluteremo con soddisfazione il giorno in cui un 
Consigliere comunale con reddito di 124 mila euro 
annui dovuti a proprietà e a un’attività professionale 
autonoma e che dalla politica percepisce 26 euro 
netti a seduta, non verrà più salutato dalla stampa 
come “Paperone”. Sul piano lessicale, sarebbe un 
bell’esercizio di creatività. Su quello economico, 
rivelerebbe che si è capita la perdita del potere d’ac-
quisto dei salari. Su quello ideologico segnalerebbe 
la fi ne del bolscevismo.  

ersani, giustamente, ha 
messo le mani avanti 
riguardo a possibili sor-

prese derivanti dall’eredità del 
governo Monti. Intanto, però, 
la polvere è emersa sotto il tap-
peto dei compagni di Siena. La 
metafora bersaniana infatti ben 
si attaglia alla scoperta del buco 
provocato dalle operazioni in 
derivati nei bilanci già disastrati 
del blasonato istituto bancario 
senese. Non scenderò in tecni-
cismi, già riportati dalla stampa 
economica, mi limito ad osser-
vare che da dieci anni a questa 
parte i vertici di MPS, banca e 
fondazione, non ne hanno az-
zeccata una, obiettivo diffi cile 
da conseguire, anche volendo. 

Il Monte dei Paschi di Siena, 
la più antica banca del mondo, 
in borsa, negli ultimi anni, ha 
perso oltre il novanta per cento. 
Quel che nessuno dice è che lo 
ha perso per ben tre volte con-
secutivamente. Ovverossia ha 
azzerato il capitale a ripetizione. 
Un primo consistente aumen-
to di capitale fu fatto all’atto 
dell’acquisizione di Antonvene-
ta (soldi buttati nel pozzo di San 

Patrizio, come si è visto poi), un 
altro aumento (se non ricordo 
male intorno ai tre miliardi di 
euro), fu fatto dopo la crisi del 
2009, dopo di che la quotazione 
del titolo è scesa sotto i 20 cen-
tesimi. In Toscana circolava la 
battuta che occorrevano cinque 
azioni del Monte per comprare 
un caffè (negli anni migliori la 
quotazione dell’azione era sopra 
i cinque euro!). L’ultimo aumen-
to è stato deliberato la settimana 
scorsa, per far fronte in futuro al 
rimborso dei Tremonti bond, cui 
si sono sommati i Monti bond 
(in entrambi i casi soldi pubblici 
prestati alla banca per evitare il 
fallimento). 

Ora è scoppiato lo scandalo 
dei derivati e non si sa quanti 
altri soldi dovranno scucire gli 
azionisti per colmare eventuali 
future perdite. Insomma MPS è 
stata la nostra piccola Lehman 

Brothers (e c’è da sperare che sia 
l’unico caso, in Italia). L’ultimo 
decennio è stato tragico per la 
banca senese: dapprima, con 
la gestione De Bustis (prove-
niente da Banca 121, già Banca 
del Salento, ovverossia dal 
collegio elettorale di D’Alema), 
le vittime sono stati i clienti. 
Ricorderete gli scandali dei 
prodotti “avariati” spacciati alla 
clientela: For You e My Way, di 
cui scrivemmo tempestivamente 
su queste colonne. Chiusa que-
sta fase, essendosi nel frattempo 
scaltriti i clienti, cambiato il 
management (all’ingegnere pu-
gliese è subentrato l’avvocato 
calabrese Mussari) il Monte 
si è lanciato nella campagna 
acquisti comprando la banca 
Antonveneta alle quotazioni 
massime un minuto prima della 
crisi dei mercati borsistici. Che 
tempismo! Sulla cifra sborsata 

tra l’altro sta indagando la magi-
stratura perché c’è il sospetto di 
tangenti, essendo inverosimile 
tanta imbecillitas.

Poi, per rimediare a questa 
astronomica cantonata, il mana-
gement si è gettato in operazioni 
finanziarie spericolate (CDO, 
titoli “salsiccia”, e derivati di 
varia natura, tutti in perdita 
per il Monte e vantaggiosi per 
i venditori, banche tedesche e 
giapponesi). 

La cosa grave è che queste 
operazioni sono state tenute 
segrete alla vigilanza e anche al 
Consiglio d’Amministrazione 
della banca. Uno scandalo che 
ricorda tanto la Parmalat di 
Tanzi. Mussari non fu cacciato 
in malo modo, ma, per pre-
mio, venne eletto presidente 
dell’Abi, associazione delle 
banche italiane! Alla faccia 
della meritocrazia. Ma al di là 

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
delle strabilianti vicende fi nan-
ziarie, il punto essenziale è che 
al Monte si sono confusi i ruoli: 
la banca ha funzionato come 
un istituto elemosiniero, so-
vrapponendosi alla fondazione. 
Fondazione e banca erano, en-
trambe, la tetta cui attingevano 
tutti a Siena e dintorni. Più che 
i derivati infatti preoccupano 
i crediti inesigibili, una sorta 
di sub prime all’italiana. Anzi, 
forse il clamore sui derivati ser-
ve per mascherare questa ancor 
più pesante realtà. E la realtà è 
che in pochi anni la banca ha 
distrutto per tre volte il capitale 
degli azionisti e ancora non si 
vede la fi ne. 

Serva almeno di lezione a 
Bersani e ai suoi: in economia 
non esistono pasti gratis e due 
più due fa sempre quattro. Metta 
da parte dunque i sognatori che 
hanno una concezione “provvi-
denziale” dell’economia, da un 
lato, e gli economisti “brillanti” 
(che maneggiano con disinvol-
tura bombe a orologeria come i 
derivati), dall’altro, e si appoggi 
a chi, come lui, ha i piedi per 
terra. 

La polvere sotto il tappeto

chiuso in redazione il 29 gennaio 2013
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Addio alla sicurezza 
sui titoli di Stato 

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

l nuovo anno è comin-
ciato all’insegna della 
positività sulle prin-

cipali borse mondiali sulla 
scia dell’ accordo americano 
sull’innalzamento del tetto sul 
debito pubblico (accordo fi scal 
cliff) e del miglioramento della 
crescita a livello mondiale, in 
particolare della Cina e delle 
altre economie emergenti. In 
Europa, invece, solo la Ger-

mania continua a far registrare 
una crescita positiva, seppur in 
calo, mentre i paesi periferici 
Piigs soffrono ancora per il duro 
rigore applicato volto al risa-
namento dei rispettivi debiti 
pubblici.   E proprio su quest’ul-
timo aspetto relativo ai debiti 
pubblici è entrata in vigore l’1 
gennaio 2013 un’importante e 
pericolosa novità, nel silenzio 
generale. Infatti, tutti i paesi 

aro Direttore, leggiamo con stupore l’articolo pubblica-
to venerdì 25 gennaio su Voce (“Attenti, se ci si mette 
anche l’Agenzia Invitalia”), che riprende un servizio già 

apparso su un sito nel giugno del 2012, i cui contenuti, peraltro, 
erano stati già smentiti dall’Agenzia. Rispetto alla controreplica, 
anch’essa ripresa dal sito, intendiamo soltanto confermare che 
lo stipendio dell’Amministratore Delegato, dal 2007 ad oggi, è 
rimasto invariato e che la cifra inferiore percepita nel primo anno 
di attività è dovuta al fatto che la nomina è avvenuta soltanto 
nel marzo di quell’anno. Invitalia si riserva di ricorrere a tutte 
le iniziative, anche legali, a propria tutela.

L’UFFICIO STAMPA DI INVITALIA

LETTERE

Una precisazione da Invitalia

europei hanno accettato e re-
cepito le nuove norme imposte 
dal nuovo patto  europeo sulla 
stabilità ( denominato Esm). 
La novità sostanziale prevista 
da tale patto riguarda l’appli-
cazione della “clausola CACs” 
(clausola di azione collettiva) 
alle nuove emissioni dei titoli 
di Stato. Tale clausola, applica-
ta per esempio ai titoli di Stato 
italiani di nuova emissione e 
con durata superiore ai 12 mesi, 
quindi ai Ctz, Btp, Btpi, Btp 
Italia, praticamente applicata 
a tutti con esclusione dei soli 
Bot, permetterà al governo ita-
liano di modifi care unilateral-
mente le condizioni iniziali del 
prestito e quindi di ristrutturare 
il debito di Stato a suo piaci-
mento. Pertanto è possibile che 
qualora lo Stato italiano venga 
a trovarsi nel prossimo futuro 
nuovamente in forte diffi coltà 
così come accaduto nel 2011, 
il risparmiatore sia costretto ad 
accettare lo scambio dei suoi 
titoli di Stato con altri titoli di 
nuova emissione molto pena-
lizzanti. Sarà infatti possibile 

modifi care o allungare anche di 
molto la durata e ridurre drasti-
camente il rendimento cedola-
re. Il risparmiatore, insomma, 
andrà incontro a un vero e 
proprio “diktat fi nanziario” ma 
soprattutto non sa che in caso 
di default dello Stato italiano 
(ristrutturazione del debito), 
come avvenuto in Grecia,  ri-
schia di perdere quasi tutto e 
non potrà nemmeno fare causa, 
in quanto è tutto previsto dal 
regolamento. Andando sul sito 
del Ministero dell’Economia è 
possibile trovare il comunicato 
stampa n. 186 del 19 dicembre 
2012 che riguarda proprio 

l’introduzione della clausola 
CACs. Sebbene ad oggi le con-
dizioni fi nanziarie dei titoli di 
Stato italiano risultino dunque 
migliorate è altrettanto vero 
che non sono assolutamente 
cambiate quelle economiche 
e, se il prossimo governo non 
sarò in grado di cambiare rotta, 
si rischia con buona probabilità 
che il nostro paese possa esser 
costretto dalle circostanze di 
mercato ad applicare le clauso-
se CASs . E forse addirittura la 
ristrutturazione del debito pub-
blico, magari parziale, ma che 
a conti fatti rappresenterebbe il 
classico default.
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