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Contributo di mille euro a dieci donne in gravidanza
Il centro di aiuto alla vita Mamma Nina e la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi offrono un contributo di mille euro per dieci donne in 
gravidanza, residenti nelle Terre d’Argine, con diffi coltà economiche, 
abitative, psicologiche causate dal terremoto. Le domande si possono 
presentare fi no al 18 aprile e dal 15 maggio al 15 giugno. Info: 345 4429646.

Borsa
Finanza

SETTEGIORNI
“Ero a Roma – riferisce un comunicato della 

Diocesi che riporta le parole del Vescovo – per 
tenere le mie consuete lezioni all’Università e al-
loggiavo presso la Casa di Santa Marta, destinata 
ad ospitare vescovi e sacerdoti che lavorano in 
Vaticano ma anche ad accogliere religiosi di pas-
saggio a Roma. Ero seduto tranquillamente quando 
il Pontefi ce, vedendo un Vescovo che non conosce-
va, si è informato chi fosse, poi si è avvicinato con 
molta naturalezza. Mi ha detto di sapere che ero il 
pastore della Diocesi più terremotata dal sisma del 
maggio scorso e mi ha raccomandato – sottolinea 
monsignor Cavina – di portare la sua benedizione a 
tutti i sacerdoti, ai religiosi, alle religiose, ai fedeli, 
a tutti gli uomini e le donne di buona volontà”. 
L’incontro ravvicinato di nuovo tipo rivela due 
cose: l’eccezionalità dei modi di questo Pontefi ce; 
e il secondo lavoro del vescovo Cavina.

Sempre a Roma, ma in altro ambiente. La par-
lamentare del Pdl Michaela Biancofi ore apre il sito 
berlusconialquirinale.org (da escludere ogni nesso 
onomatopeico). Dopo una premessa sulle ragioni 
che rendono indispensabile l’ascesa al Colle del 

Cavaliere, il sito dischiude a un sondaggio: “Vuoi 
anche tu Silvio Berlusconi presidente della Repub-
blica italiana?”. Ci sono due possibilità: una è “Sì”; 
l’altra è “Sottoscrivo con fi rma”. Preghiera di aste-
nersi per chi fosse contrario o anche solo incerto. 

Altro fronte. Era il 14 aprile 2011: esattamente 
tre anni fa. Riprendendo un celebre titolo di Andrej 
Amalrik riferito all’Urss, un osservatore di cose 
politiche nostrane si chiedeva su questo giornale: 
“Resisterà il Pd fi no al 2014?”. Al momento, la sola 
certezza deriva dai cartelli che a Carpi annunciano 
la Festa dell’Unità ora Democratica per giugno. 
D’accordo, quella del 2013. Ma di questi tempi 
meglio procedere un passetto per volta.

Il Rotary inaugura il monumento al suo fon-
datore Paul Harris davanti a quel tempio di San 
Nicolò che nel 1521 ospitò Niccolò Machiavelli. 
Non ci stancheremo mai di ribadire che lì, sul 
piedistallo, ci stava bene un’opera bronzea del 
segretario fi orentino. Immortalato con l’epigrafe 
dedicata a Carpi: “…pasti gagliardi, letti gloriosi 
et simili cose dove io mi sono già tre dì rinfantoc-
ciato”. Vuoi mettere, per il turismo?

aradossalmente, i nuo-
vi terroristi, in campo 
fi nanziario, sono le au-

torità che reggono le istituzioni 
comunitarie europee. La vi-
cenda delle banche di Cipro è 
emblematica al riguardo. Dalla 
proposta di una imposta patri-
moniale su tutti i depositi e con-
ti correnti bancari aperti nelle 
banche dell’isola, si è passati a 
una soluzione apparentemente 
più equa, ma certamente più 
drastica. 

Sono stati infatti “garantiti” 
i depositi fi no a 100 mila euro 
mentre quelli di maggiore im-
porto sono stati abbandonati al 
loro destino. In pratica le due 
maggiori banche cipriote sono 
state lasciate fallire e i deposi-
tanti hanno perso fi no al 90 per 
cento del capitale (inizialmente 
si era detto il 20, poi, in un cre-
scendo drammatico, il 40, il 60 
e ora pare che si arrivi al 90). 
A memoria d’uomo, dal dopo-
guerra ad oggi, è la prima volta 
che in un paese europeo (e per 
giunta dell’area euro) accade 
una cosa simile, corrispondente 
a un esproprio. Fino ad ora a 
rimetterci, in caso di gravi crisi 
bancarie, erano stati gli azioni-
sti o i detentori di obbligazioni 

subordinate e, in qualche raro 
caso, di obbligazioni senior. 
Mai era stato rotto il tabù del 
sequestro dei depositi. Le giu-
stifi cazioni addotte paiono pre-
testuose: se davvero le banche 
cipriote, come è probabile, sono 
state utilizzate per il riciclag-
gio di capitali illeciti sarebbe 
bastato un deciso intervento a 
carico di chi aveva commesso 
illegalità. In realtà sono stati 
colpiti invece tutti i depositan-
ti, anche quelli in buona fede, 
attratti dai tassi alti riconosciuti 
sui depositi presso le banche 
locali. Non solo la mafi a russa, 
dunque, ma anche inglesi, greci, 
italiani e altri cittadini europei. 

Il precedente è gravissimo 
poiché appunto si è colpito 
nel mucchio, senza distinzioni 
sulla liceità o meno dei capitali 

depositati, esclusivamente in 
base all’importo dei medesimi. 
Ne discende un corollario: non 
si possono più detenere fondi 
liquidi nelle banche europee 
oltre la soglia “garantita” dei 
100 mila euro. A chiunque, in 
qualsiasi momento, potrebbe 
infatti venire in mente di ap-
plicare la ricetta cipriota in altri 
contesti. E non necessariamente 
al Beppe Grillo di turno, anche 
a un compassato ministro delle 
fi nanze in doppiopetto. 

Forse nell’apparente follia 
degli eurocrati c’è invece un fi lo 
di razionalità. La conseguenza 
del terrorismo fi nanziario in-
fatti sarà la fuga dalla liquidità, 
fino a oggi ritenuta un porto 
sicuro. E dove si rifugerà chi 
fuggirà dai depositi bancari? 
Magari tornerà ad acquistare 

titoli di stato e azioni. O immo-
bili. Risollevando così le sorti di 
questi altri asset tanto bistratti 
negli ultimi cinque o sei anni. 
L’Italia in particolare ha un 
disperato bisogno di trovare ac-
quirenti per i titoli del proprio 
debito pubblico ed è quindi tra 
gli stati che più si avvantagge-
ranno dall’euroterrorismo. 

Il sacrifi cio dei clienti delle 
banche cipriote servirà a stana-
re, in tutta Europa, coloro che 
si erano rifugiati nei depositi 
bancari e nei conti correnti, 
confidando nell’intangibilità 
dei medesimi. Insomma si è 
trattato di una moral suasion 
piuttosto decisa al fi ne di far 
tornare i risparmiatori all’ovile 
dei più “sicuri” titoli di stato. 

In altri termini, nessuno è 
obbligato a investire in titoli, 

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
ma se l’alternativa è rischia-
re di fare la fi ne dei ciprioti, 
converrà ripensare seriamente 
alla convenienza di rimanere 
liquidi. Poi, naturalmente, 
tutti si sbracciano a dire che 
Cipro è un caso unico e che 
l’Italia è diversa. Peccato che 
lo stesso ritornello lo abbiamo 
sentito dopo le crisi di Argen-
tina, Islanda, Irlanda, Grecia, 
ora Cipro e domani Slovenia. 
Per adesso Spagna, Portogallo 
e Italia sembrano resistere, ma 
se saranno costrette dallo spre-
ad a chiedere gli aiuti europei 
dovranno sottostare anch’esse 
alle condizionalità imposte da 
Bruxelles. E allora lo scenario 
greco anche per noi si aprirà in 
automatico. Nel frattempo i sag-
gi studiano, Grillo fa i capricci, 
Bersani e Berlusconi restano 
inconciliabili, mentre ora anche 
Ruby, vergine e martire, ma-
nifesta contro i magistrati e la 
stampa malevola dai gradini del 
palazzo di giustizia di Milano. 
Un consiglio? Diversifi cate, a 
livello globale (attenzione però 
all’Asia, per via della Corea). 
Forse perderete qualcosa se 
sbagliate il timing, ma mai il 90 
per cento, come a Cipro, o il 75 
per cento, come in Grecia.

Colpirne uno 
per educarne cento
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rmai non trascorre anno, 
dal fallimento della ban-
ca americana Lehman 

Brothers, senza che nell’ Eu-
rozona ci si trovi di fronte alla 
crisi di un paese aderente o delle 
banche comunitarie. Cosi nel 
2010 fu la volta delle banche 
greche a minarne la stabilità, 
per l’effetto a cascata indotto 
sulle banche franco-tedesche; 
poi l’anno 2011 è stato la volta 
del rischio sistemico provocato 
dal collasso del debito pubblico 
dell’ Italia; l’anno 2012 è stato 
caratterizzato dal rischio di 
spaccatura dell’Eurozona per 
l’insolvenza di molte banche 
spagnole. Eppure, nonostante 
gli europarlamentari abbiano 
preso misure di salvataggio con 
fondi europei, con il benestare 
della famigerata troika (Unione 
europea, Fondo monetario inter-
nazionale e Banca centrale eu-
ropea), di anno in anno sembra 
avanzare sempre più il contagio, 

denotando che la gestione della 
crisi europea rischia di diventa-
re fallimentare per l’ineffi cacia 
degli interventi. 

Così, siamo appena agli inizi 
del 2013 e ci ritroviamo a dover 
gestire l’ennesima crisi: la pic-
cola Cipro. 

Il Pil dell’isola rappresenta 
appena lo 0,2 per cento del Pil 
dell’intera Eurozona, eppure le 
tensioni fi nanziarie sono mol-
to più ampie. Basta dare uno 
sguardo al forte calo avvenuto 
per molte azioni bancarie euro-
pee, al generalizzato rialzo dei 
rendimenti dei titoli statali dei 
Piigs, fi no alla veloce e brusca 
ricaduta dell’euro rispetto al 
dollaro americano. 

Ma i rappresentanti europei 
parlano di caso “isolato”. L’eco-
nomia internazionale, in primis 
quella americana e asiatica, è 
tuttavia ancora in stallo, sep-
pur sembrino intravedersi dei 
segnali di miglioramento. Ma 

provate a immaginare che cosa 
potrà accadere al Pil dell’Euro-
zona se, malauguratamente, il 
prossimo anno queste due aree 
gigantesche dovessero ricadere 
in recessione: al fenomeno della 
corsa agli sportelli potremmo 
forse assistere anche nel nostro 
paese. Sarebbe ora che le autori-
tà tedesche, insieme a quelle dei 
paesi più virtuosi, si affrettasse-

ro a modifi care il rigore fi scale 
imposto ai paesi meno virtuosi, 
prima che sia troppo tardi. Ed è 
proprio il cambio euro/dollaro a 
esprimere la paura dei mercati 
sull’Eurozona. Dal punto di 
vista grafi co, infatti, dopo un 
minimo dello scorso anno in 
area 1.20 ( agosto 2012) l’euro 
pian piano aveva fatto ritornare 
la fi ducia, facendo registrare un 

importante recupero culminato 
con il top a febbraio di quest’an-
no a 1.37. Da lì, poi, il rischio 
politico Italia unito al problema 
di Cipro hanno nuovamente 
fatto correggere il cambio euro/
dollaro a 1.28/1.29. Sarà neces-
saria la tenuta di area 1.25 -1.27, 
per scongiurare un aggravamen-
to della situazione economia 
dell’intera Eurozona.


