
Lavori in viale Manzoni per una decina di giorni

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di sistemazione dei percorsi 
pedonali di viale Manzoni a Carpi dopo l’abbattimento dei pioppi 
malati eseguito la scorsa estate. Si ipotizza che il cantiere rimarrà 
per circa dieci giorni lavorativi, salvo avverse condizioni meteoro-
logiche. A questi lavori seguirà la posa di quindici alberi.
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SETTEGiOrNi
Dialogo con signora francese domiciliata a 

Carpi: “Beh, ora che con monsieur Hollande la 
Francia si è posta al livello dell’Italia di Berlusco-
ni…”. “Eh, no, prego: fi n lì non ci siamo arrivati: 
la invito a rifl ettere sulla différence». Che fu il 
termine scomodato da De Gaulle per sancire 
l’esistenza dei generi (all’epoca, due soltanto). E 
che esiste, ammettiamolo. 

Interessante il lavoro di Mirian Golden di cui 
ha parlato La Stampa. Insegna a Los Angeles, ma 
studia da decenni il sistema politico italiano. E la 
sua analisi delle preferenze raccolte dai candidati 
della Dc dal 1946 al 1993 dimostra due cose. La 
prima: più cresce la competizione fra candidati 
dello stesso partito, più aumenta la corruzione. La 
seconda: il sistema delle preferenze incrementa 
la competizione. Conclusione del sillogismo: le 
preferenze fanno salire il tasso di corruzione, es-
sendone effetto collaterale le campagne personali, 
la costruzione di pacchetti di voti, la promessa 
di favori. Senza scomodare l’illustre studiosa, 
gli Italiani lo avevano capito fi n dal 1991 con il 
referendum abrogativo. Chissà perché ora le pre-

ferenze stanno tornando in auge come bandiera 
di libertà.

Il Vescovo di Carpi, all’incontro con i giorna-
listi, ha lanciato un monito: attenti agli svarioni, 
quando entrate nel merito delle cose di Chiesa. 
Che sono così peculiari e complesse, ha aggiunto, 
da legittimare la defi nizione di “vaticanista” per 
chi ha competenza giornalistica nello spingere lo 
sguardo nelle faccende ecclesiali. Con il che, l’il-
lustre prelato parrebbe confermare l’idea, bizzarra 
assai e ci pareva da lui stesso aborrita, che Chiesa 
e Vaticano siano una cosa sola. Per cui la comu-
nità dei fedeli, l’ecclesia intesa come assemblea 
universale dei fedeli sarebbe tutt’uno con lo Stato 
d’Oltretevere, le sue leggi, la sua politica estera, 
le sue congiure curiali e il suo Ior. Due rifl essioni, 
a latere. Per quel che ci riguarda, continueremo 
a parlare sempre di chiesa e nel modo più sem-
plice possibile. La seconda: per fortuna che c’è 
papa Francesco. Anche se fa rabbrividire quella 
colomba partita in volo dalle sue mani e subito 
artigliata da un gabbiano. Lui sì, il gabbiano, un 
esperto “vaticanista”.

l povero Letta si trova 
nuovamente alle prese 
con le turbolenze dei 

mercati fi nanziari, oltre che con 
le continue punzecchiature di 
Renzi. La pesante svalutazione 
della moneta argentina ha infatti 
innescato una crisi dei paesi 
emergenti, con rifl essi planetari. 
Subito le borse sono crollate e 
il famigerato spread, che era 
appena tornato alla normalità, è 
risalito velocemente. Se sarà una 
semplice correzione di mercati 
che avevano corso troppo o se si 
tratterà invece di una inversione 
di tendenza in senso ribassista 
lo sapremo quando uscirà que-
sto giornale. Infatti sono attese 
importanti decisioni della Fed 
per la serata di mercoledì 29, in 
riferimento al cosiddetto tape-
ring, ovverossia il taglio della 
liquidità in eccesso immessa 
sui mercati dalla banca centrale 
Usa. Alla vigilia di queste riu-
nioni della Fed spesso i mercati 
correggono temporaneamente, 
per indurre le autorità monetarie 
americane ad allargare i cordoni 
della borsa. E’ una sorta di ricat-
to: se la Fed restringe la liquidità 
i mercati crollano. Peraltro la 

Fed ha annunciato da tempo un 
programma di rientro, di circa 
dieci miliardi di dollari al mese, 
quindi i mercati dovrebbero aver 
già scontato la notizia. Pertanto 
se ci sarà un rimbalzo nel fi ne 
settimana, il trend primario, fi no 
ad oggi rialzista, resterà inva-
riato, diversamente sarà meglio 
correre ai ripari. 

Ma cosa è successo ai paesi 
emergenti, fi no a ieri additati 
come la Mecca degli investito-
ri? La crescita in alcuni paesi 
ha rallentato (Cina), in altri c’è 
stata una stretta creditizia, con 
l’aumento dei tassi d’interesse 
(Brasile), in altri ancora ci sono 
evidenti difficoltà di ordine 
politico (in alcuni casi si sfi ora 
ormai la guerra civile), ma diffi -
coltà erano da tempo segnalate 

anche in Turchia, Sudafrica e 
India. La solita Argentina è arri-
vata buona ultima, ma ha acceso 
la miccia, con una svalutazione 
del peso contro il dollaro che 
ha innescato una fuga di ca-
pitali, col rischio di un nuovo 
fallimento dello stato. Un fi lm in 
parte già visto, insomma. 

Con la novità, rispetto alle 
crisi precedenti, che i mercati 
fi nanziari internazionali sono 
stati fi nora sorretti quasi esclusi-
vamente dalla liquidità immessa 
da alcune banche centrali, in 
primis quella del Giappone, e 
solo parzialmente dalla crescita 
economica, come è avvenuto 
negli Usa. Quando questa li-
quidità verrà ritirata, sia pure 
gradualmente, qualcuno inevi-
tabilmente pagherà il prezzo di 

queste politiche monetarie ultra-
espansive. Paradossalmente, in 
quanto soggetti alle tensioni dei 
mercati mondiali, ci troviamo 
esposti ai venti della crisi fi nan-
ziaria internazionale anche noi 
europei, che pure non abbiamo 
benefi ciato di politiche espansi-
ve da parte della Bce, ancorata 
ai criteri di ortodossia monetaria 
imposti dalla Bundesbak. In 
particolare si troveranno espo-
sti al rischio gli investitori che, 
spaventati dalla crisi dell’euro, 
hanno diversificato, in tempi 
recenti, proprio in direzione dei 
mercati emergenti, che ora stan-
no crollando. Crollo che è de-
terminato anche dal ritiro degli 
investitori internazionali i quali, 
fi utato il pericolo, stanno rimpa-
triando in America, in Europa e 

SOLDi NOSTri di Richard Bonhomme
in Giappone, i capitali investiti 
sugli emergenti. Si parla di cifre 
astronomiche, dell’ordine di 
circa 1.500 miliardi di dollari. 
A dimostrazione che i mercati 
finanziari sono in balia della 
speculazione internazionale 
che ora si concentra sull’oro e 
sulle materie prime, ora sugli 
emergenti, infi ne ritorna ai paesi 
ritenuti più solidi, come gli Usa 
e l’Europa (o, meglio, la Germa-
nia). E che quando si ritira da 
un determinato mercato lascia 
solo macerie come ben sanno 
coloro che sono entrati sull’oro 
ai prezzi massimi e che ora per-
dono circa un terzo del capitale 
investito. Ripeto: per quanto 
riguarda l’azionario può darsi 
che si tratti di una tempesta in 
un bicchier d’acqua, fi nalizzata 
solo a ricattare per l’ennesima 
volta la Fed. Tuttavia se si do-
vesse innescare un reale trend 
ribassista, meglio non fare gli 
eroi. Non dico di fare i conigli e 
di scappare al primo stormir di 
fronde, ma ricordiamo sempre 
che chi, nel 2007, ha resistito 
stoicamente restando investito 
sulla borsa italiana è ancora sot-
to di oltre il cinquanta per cento. 

Turbolenze da tapering 
ma non solo

Borse mondiali: 
allacciate le cinture

MErCaTi FiNaNziari  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )
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Su Voce del 23 gennaio nell’articolo di pag. 13 intitolato 
“Debutta Ean 13 Girl a trazione Key Art” abbiamo erronea-
mente incluso tra i titolari dell’azienda Stefano Olmi che non 
fa più parte della società. 

Key Art, come già riportato da un nostro articolo del 21 
novembre 2013, è stata acquisita al 100 per cento dalla fa-
miglia Romitti ed è guidata dai fratelli Gianni e Nicola. Ce 
ne scusiamo con gli interessati e con i lettori.

Rettifi ca

e prospettive economi-
che per l’anno in corso 
e di conseguenza anche 

dei rendimenti dei mercati 
azionari dipenderanno molto 
probabilmente da due elementi 
cruciali: da un lato l’effettiva 
riuscita del Tapering (riduzione 
degli stimoli monetari) della 
Fed senza intaccare la crescita 
americana e, dall’altro, la capa-
cità dell’eurozona di iniziare la 
ripresa.

Nell’eurozona gli ultimi 
dati disponibili risultano meno 
incoraggianti del previsto, sia in 
termini di pil, sia della fi ducia 
delle famiglie che del tasso di 
disoccupazione, anche se va 
ricordato che il miglioramento 
di questo ultimo dato avviene 
sempre in ritardo rispetto alla 
vera ripresa economica.

Sul fronte delle economie 
emergenti invece continua la 
fase di forte risentimento della 
crisi economica mondiale e 
quindi è più probabile che la 
ripresa venga rimandata verso 
fi ne 2014 e inizio 2015. 

Se le cose stanno veramente 
così, allora potremmo assistere 
al recupero alternato delle eco-
nomie europee prima e succes-
sivamente di quelle  emergenti, 
entrambe in ritardo rispetto agli 
Usa. In questo modo verrebbe 
colmato almeno in parte il forte 

gap che si è creato per la prima 
volta tra le principali macro 
aree del mondo, dove l’unica a 
mostrare dei segnali di miglio-
ramento è proprio l’America, 
seppur anche oltreoceano il 
pil di un tempo è ancora ben 
distante. 

E in questo caso proprio la 
borsa americana sembra antici-
pare la ripresa, ma a conti fatti 
sappiamo tutti che è più frutto 
della stampa di moneta piut-
tosto che di sana produzione 
industriale. 

Nel frattempo tanti comin-
ciano a parlare di bolla fi nan-
ziaria: la storia sui mercati mi 
insegna che fi nchè se ne parla è 
più probabile che non accadrà, 
mentre quando ormai tutti se ne 
saranno dimenticati, ecco allora 
che un altro crash simile al 1987 
(il dow jones scese in un solo 
giorno di oltre il 20 per cento) 
potrebbe verifi carsi. 

Nel frattempo, volendo dare 
uno sguardo alla situazione 
azionaria europea e analizzando 
l’indice eurostoxx50, possiamo 

notare come il travagliato anda-
mento del biennio 2012-2013 
pare possa creare le premesse 
per la continuazione della risa-
lita, seppur graduale, nel medio-
lungo termine, con obiettivi 
ambiziosi a 3.400 prima e 3.600 
punti successivamente. Tutta-
via, nel breve periodo, il crollo 
delle valute di molte economie 
emergenti potrebbe essere usa-
to come pretesto per una forte 
correzione anche di una certa 
intensità, intorno al dieci per 
cento, ma con i livelli di allarme 
posti in area 2.800-2.900 punti. 

Solo la rottura di tale sup-
porto invaliderebbe lo scenario 
rialzista nei prossimi mesi, che 

invece sarà confermato con la 
successiva ripartenza sopra i 
3.200 punti.




