
Biblioteche chiuse per ferie
Le biblioteche delle province di Modena e Reggio Emilia hanno program-
mato alcuni giorni di chiusura estiva: Loria di Carpi, dal 4 al 18 agosto; 
Einaudi di Correggio, dal 5 al 18 agosto; Campori di Soliera, dal 12 al 
24 agosto; Delfi ni di Modena e Comunale di Campogalliano, dal 5 al 
24 agosto;. Sempre aperta ma a orari ridotti la Panizzi di Reggio Emilia. 
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SETTEgIoRNI
Opporsi non alla legge sull’omofobia, ma 

perfi no alla prospettiva di una sua presenta-
zione; e sostenere che ci sono altre urgenze 
nel Paese, a partire dall’economia, come sta 
facendo il centro destra a Roma, signifi ca dar 
fondo alla più abissale delle ipocrisie. Come 
se il Parlamento potesse discutere una legge 
per volta. E come se si dovesse decidere se sia 
più dolce lo zucchero o vada più forte il treno: 
dilemma che ben riassume il senso del dialogo 
fra sordi.

Sempre a Roma, Pierluigi Bersani in visita 
a una Festa democratica, a un ristorante con 
cuoche e camerieri volontari viene accolto 
dal coro calcistico: “Un segretario, c’è solo un 
segretario”. Rifl ettiamo: il segretario del Pd è, 
almeno da quel che si dice, Guglielmo Epifani; 
cuoche e camerieri volontari hanno accolto a 
Carpi Matteo Renzi con una cifra di entusiasmo 
che ha contagiato i vertici locali, mai così pronti 
a convertirsi; si è costituito un gruppo Modena 
per Civati un cui supporter carpigiano affi da 
a Facebook il seguente pensiero: “Di guardia 

alla Festa in un giorno prelavorativo. Per il Pd. 
Nonostante Letta. Spiegatelo a Franceschini”. 
Ecco: chiunque ora potrà trarre allegre previ-
sioni sul prossimo congresso del Pd.

Sgomenti per le cose romane, proviamo a 
tuffarci nella beata ingenuità tutta cittadina 
comunicata al Consiglio comunale dall’espo-
nente grillino. Intervenendo nel dibattito 
sulla Relazione da cui uscirà il bando per la 
concessione a terzi dei servizi cimiteriali dopo 
la fi ne del mandato di Se.Ne.Ca., ha detto: 
“In pratica, poi, essendo Se.Ne.Ca. di Cmb 
diventa un partenariato, quasi un affi damento 
in house. Formalmente è neo-liberismo, nei 
fatti quasi il contrario”. Di rado si era sentita 
in Consiglio un’argomentazione così sponta-
neamente esplicita sui rapporti intercorrenti 
fra Cmb e Comune. Quanto al liberismo, dif-
fi cile trovarne traccia in un qualunque angolo 
d’Italia: ricordiamoci dei taxisti romani, dopo 
le misure liberalizzatrici tentate da Bersani e 
Veltroni. Nella Penisola il liberismo è come gli 
inceneritori: mai nel mio cortile. 

etroit è una metafora 
dell’Italia. Una grande 
metropoli americana, 

che ha subito un pesante proces-
so di deindustrializzazione e il 
conseguente calo di occupati e 
quindi di abitanti, ha dichiarato 
bancarotta. La municipalità non 
sarà più in grado di onorare i de-
biti e le obbligazioni emesse, di 
pagare le pensioni ai dipendenti 
pubblici, di erogare i pubblici 
servizi (trasporti, scuola, sanità 
in primis). Come già in Argenti-
na, Islanda, Grecia, Cipro e pre-
sto in Portogallo e forse anche 
in Slovenia. Tutto ciò mentre 
la borsa di Wall Street segna 
nuovi massimi (ma gli analisti 
più accorti invitano, proprio per 
questo, alla prudenza). 

C’è qualcosa che non fun-
ziona, evidentemente, nel ca-
pitalismo globalizzato. Perché 
la sorte di Detroit ricorda la 
situazione italiana? Perché i 
dati strutturali sono ugualmente 
drammatici: le aziende chiu-
dono o vanno all’estero, cala il 
Pil, aumenta la disoccupazione 
e quindi la spesa per i sussidi 

sociali (cassa integrazione, or-
dinaria e in deroga, sussidi di 
disoccupazione, benefi t vari per 
i meno abbienti), la popolazione 
invecchia e si restringe conti-
nuamente la base produttiva, 
aumenta il debito pubblico, in 
valori assoluti e in rapporto al 
Pil, e diminuisce progressiva-
mente la concreta possibilità 
di onorarlo. Al tempo stesso le 
forze politiche paiono non avere 
in agenda le questioni struttu-
rali della nostra economia: la 
scorsa settimana è stata segnata 
dall’incredibile vicenda del Ka-
zakistan, nella quale si è inseri-
ta, per distrarre ulteriormente la 
pubblica opinione, la questione 
dell’orango. In qualsiasi paese 
civile il Ministro dell’Interno 
e il Vice presidente del Senato, 
protagonisti dei due discussi 
episodi, si sarebbero dimessi in 

un battibaleno, ma l’Italia, come 
ben sappiamo, non è un paese 
normale. Stupisce però che non 
si sia dimessa la Bonino da Mi-
nistro degli Esteri, data la grama 
fi gura fatta dall’Italia sul piano 
internazionale e in polemica 
con le mancate dimissioni del 
Ministro dell’Interno. Si vede 
che il potere è un collante po-
tentissimo. Si dirà: si è dimessa 
poco tempo fa il ministro Idem 
(per una quisquilia, tra l’altro). 
E’ la prova provata che non con-
tava nulla e che era stata inserita 
nella compagine governativa 
solo per ragioni di immagine. 
Venute meno le quali è stata 
cortesemente invitata ad acco-
modarsi. In politica da troppo 
poco tempo non solo non aveva 
peso politico, ma soprattutto 
non aveva le capacità di ricatto 
che altri con tutta evidenza 

possono vantare. 
Intanto Visco, governatore 

della Banca d’Italia, reduce dal 
G20, ci informa che la ripresa 
arriverà a fi ne anno (da almeno 
dieci anni ci dicono che la ri-
presa arriverà tra sei mesi), ma 
potrebbe essere rallentata dalla 
situazione politica (che è, ap-
punto, quella che tutti noi cono-
sciamo, quindi addio speranze). 
La scena politica è sempre tenu-
ta non dai temi dello sviluppo 
ma dalla discussione sulle tasse. 
Come previsto, l’“abolizione” 
dell’Imu sulla prima casa si por-
terà dietro la riforma del catasto: 
sono previsti incrementi della 
base imponibile fi no al 6-800 
per cento. Questo restringerà la 
platea degli esenti e permetterà 
al fisco di bastonare con ali-
quote espropriative i possessori 
di più immobili. Così, grazie a 

SoLDI NoSTRI di Richard Bonhomme
Brunetta e a Capezzone (presi-
dente della commissione com-
petente), si avvererà l’auspicio 
di Bertinotti (Rifondazione Co-
munista) e anche i ricchi fi nal-
mente piangeranno (senza che 
i poveri abbiano da rallegrarsi). 

Per fortuna la Magistratura 
continua imperterrita a fare il 
proprio dovere: oltre a punire 
con pene esemplari i paraninfi  
di Berlusconi, ha disposto gli ar-
resti dell’intera famiglia Ligresti 
(rami immobiliare, assicurativo 
e bancario) e dei vertici azien-
dali di Fondiaria-Sai. Delle 
imprese fi nanziarie dell’allegra 
famigliola (l’ennesimo scandalo 
all’italiana) ci eravamo occupati 
tempo fa, chiedendoci appunto 
perché fossero ancora a piede 
libero. Per ora resta a piede li-
bero il loro collega, negli stessi 
rami d’impresa e nell’imputa-
zione di falso in bilancio, Silvio 
Berlusconi. Vedete pure che 
conta qualcosa essere in politi-
ca, avere un seggio in Senato e 
possedere giornali e televisioni 
(è questo che non hanno capito 
i “poveri” Ligresti). 

Detroit, Italia

La Cina a rischio 
di credit crunch

MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )
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Fiocco Azzurro a Voce. Il 12 luglio scorso, la redattrice 
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quale la redazione del settimanale porge il proprio più 
caloroso benvenuto al mondo. Felicitazioni vivissime 
alla mamma e al papà, Luca Pivetti.
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l mese di giugno è stato 
caratterizzato da forti 
vendite sui mercati fi -

nanziari di quasi tutti gli asset 
class, dalle obbligazioni gover-
native a quelle corporate, dai 
bond dei paesi emergenti a quel-
li in valuta locale, dall’azionario 
alle materie prime industriali e 
preziosi compresi. Insomma, un 
vero e proprio panico generaliz-
zato. L’aspetto particolare e pro-
blematico di quanto avvenuto è 
dovuto all’alta correlazione di 
tutti questi tipi di investimenti, 
compattamente e contempora-
neamente in discesa, quando di 
solito non accade così. 

Come mai gli operatori han-
no provveduto a smontare tutte 
queste operazioni, nonostante 
i segnali, seppur timidi, di 
ripresa economica ? La vera 
questione sta nel fatto che dalla 
crisi bancaria del 2008 non si 
è imparato nulla o quasi. Le 
principali banche d’affari del 
mondo, salvate in molti casi con 
i piani pubblici, hanno poco a 
poco continuato a speculare 
sui mercati fi nanziari e soste-
nuto  artifi cialmente i prezzi di 

molti investimenti anche se le 
loro valutazioni non rifl ettono 
i paventati miglioramenti nei 
fondamentali economici. 

Fino a quando potrà durare 
questa situazione? Nessuno di 
noi ha la risposta certa, ma non 
possiamo di sicuro nascondere 
che il mondo è minato nuova-
mente da una serie di proble-
mi: e quando i “poteri forti” 
decideranno di farne emergere 
anche uno solo saranno dolori. 
Tra questi quello forse più  pre-
occupante è il forte rischio di 
credit crunch in Cina: e forse 
un assaggio di questo rischio lo 
si è potuto constatare tra maggio 
e giugno con i crolli verticali 
di azioni e obbligazioni dei 
paesi emergenti. Tutto fi nito o 
siamo solo all’inizio? Dicevo 
appunto del forte rischio di 
crisi finanziaria che incombe 
sulla Cina, seconda potenza 
mondiale, che potrebbe travol-
gere i mercati fi nanziari e reali 
di tutto il mondo. Il pil della 
Cina si è drasticamente ridotto 
dai suoi massimi del 2011 e si è 
quasi dimezzato, mentre il forte 
rallentamento in atto non pare 

sia terminato. Quanto basta per 
mandarla in grossa diffi coltà in 
caso di default di qualche banca 
di medio-piccola dimensione.  
Se diamo infatti uno sguardo nel 
grafi co riportato al suo mercato 
azionario rappresentato dall’in-
dice di Shanghai, possiamo 
notare come la rottura verso il 
basso del minimo relativo fatto 
registrare a primavera del 2010 
sia stato sfondato più volte e 
in tre occasioni tra il 2011 e 
il giugno scorso, rimarcando 
con buona probabilità che il 

suo trend è discendente e che 
quindi potrebbe anticipare un 
peggioramento della crescita 

cinese. Servirà prestare molta 
attenzione nel periodo estivo. 
Buone vacanze a tutti i lettori.


