
Fino al 31 luglio O&A Centro Affari di Carpi (viale Ariosto 14/B) 
ospita le fotografie e i disegni di Ramona Mantegazza. L’iniziativa 
fa parte di “L’Umorismo ai tuoi piedi”, rassegna umoristica nata nel 
2007 da un’idea di Oscar Sacchi e realizzata con la collaborazione 
dei “Locali del Sorriso” e il patrocinio del Comune.
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SETTEGIORNI

La sera andavamo da Tsipras. Potrebbe essere 
intitolata così, parodiando un libro di Eugenio 
Scalfari, la fila dei sostenitori nostrani del premier 
greco, da Grillo a Salvini, passando per Vendola 
e Fassina, recatisi in pellegrinaggio ad Atene. 
E adesso sono ritornati, dandogli del traditore 
del referendum e del popolo. Passi per Salvini e 
Grillo, ai quali interessava solo lo sfascio europeo. 
Ma che dire degli orfani dell’ennesimo mito cul-
lato dalla sinistra? Al confronto si erge come un 
gigante politico l’esponente nostrano di Sel, Luigi 
Anceschi, che a questo giornale ebbe a dichiarare: 
“Vada oltre il massimalismo verbale. Tsipras ha 
già parlato con la Merkel, esprime una cultura 
di governo moderata e realista. Ha dichiarato di 
voler ridiscutere il debito, ma solo come farebbe 
qualunque debitore che non ha i soldi da restituire 
e che cerca di contrattare tempi e condizioni. Tipo: 
dimmi che cosa debbo fare perché tu, creditore, mi 
abbuoni una parte del debito. E poi, questa Syriza, 
come evolverà, se non nella stessa direzione del 
Pasok o della Linke tedesca?». 

Il fatto è che mica lo ha detto ieri, ma nel gennaio 
di quest’anno.
La consigliera regionale modenese dei 5 Stelle, 
Giulia Gibertoni, è prodiga di comunicazioni alle 
redazioni. Lo stile è invariabilmente imperativo, 
del tipo “si faccia questo” o “si faccia quello”. In-
curiositi, abbiamo provato a seguire i titoli dei suoi 
comunicati sulla sede del processo Aemilia contro 
la criminalità organizzata che la Consigliera ha 
fin dall’inizio sostenuto si dovesse tenere dentro 
i confini emiliani. Ecco la sequenza: “Processo 
Aemilia, la Regione conceda gratis il padiglione 
della fiera” (22 giugno); “Processo Aemilia, da 
Bonaccini un silenzio imbarazzante: lontano 
dagli occhi, lontano dalla coscienza collettiva?” 
(25 giugno); “Spostamento processo Aemilia. Gi-
bertoni (m5s): una sconfitta per tutta la regione, 
Bonaccini non ha alzato un dito per trovare una 
soluzione” (1 luglio). Finale: “Processo Aemilia. 
Gibertoni (m5s): la Regione paga la sede? Deci-
sione in grave ritardo” (8 luglio). Quando si dice 
volere averla vinta.

ail in A seguito del rece-
pimento delle direttive 
europee è stato inserito 

nella legislazione italiana un 
prelievo forzoso sui conti cor-
renti in caso di dissesti bancari. 
La legge comunitaria delega 
alla Banca d’Italia funzioni che 
travalicano la legge italiana e 
il codice civile, prevedendo la 
possibilità di prelevare forzosa-
mente i risparmi degli Italiani 
in caso di difficoltà finanziarie 
dell’istituto di credito stesso. 
Insomma dopo l’esperimento 
di Cipro, la prassi di svuotare i 
conti correnti sarà applicata in 
tutta l’Europa, dal 2016. Ciò al 
fine di non gravare i contribuenti 
degli oneri connessi al salvatag-
gio delle banche che falliran-
no. Occhio quindi nella scelta 
dell’istituto dove depositare i 
risparmi: verificarne la solidità, 
innanzitutto.

Banche La crisi greca ha reso 
plasticamente la vera natura 
delle banche. Esecrate da molti, 
ritenute la causa di tutti i mali, 
in realtà hanno dimostrato la 
loro reale funzione: l’interme-
diazione del denaro. Denaro che 
non appartiene a entità astratte 
(le banche, appunto) ma ai 
risparmiatori che ve lo deposi-
tano. E che vorrebbero, come ha 
dimostrato la corsa ai bancomat, 
rientrarne in possesso quando 
necessario. 

Bolle speculative L’ultima è 
scoppiata in Cina, un mese fa, 
del tutto indipendentemente 
dalla crisi greca. L’indice della 
borsa cinese, impennatosi a 
razzo negli ultimi tempi, im-
provvisamente è ridisceso a 
candela. Un classico. Cosa è suc-
cesso? I Cinesi, hanno scoperto 
la speculazione finanziaria e si 
sono messi a “giocare in borsa” 
indebitandosi persino (come 
in America, nell’ultima crisi).  
Al minimo intoppo le banche 
chiedono di rientrare e così gli 
speculatori improvvisati sono 
costretti a vendere, con conse-
guente diffusione del panico. 
I compagni cinesi hanno final-
mente sperimentato le gioie del 
capitalismo.

Debito pubblico Nessuno 
stato, nemmeno gli Usa, è in gra-
do di restituire in un sol colpo 
il debito pubblico. Se i Cinesi 
passassero all’incasso degli oltre 
800 miliardi di titoli americani 
in loro possesso, gli Stati Uniti 

fallirebbero all’istante. Il proble-
ma degli stati è di essere solvibi-
li e di essere in grado di pagare 
puntualmente gli interessi sul 
debito pubblico e di rinnovare 
i prestiti a scadenza. Questo 
chiedono i mercati. Un paese 
diventa insolvente quando non 
è in grado di rispondere a queste 
elementari esigenze (come la 
Grecia, appunto). 

Debitori privati Se le ban-
che, nella crisi iniziata nel 2007, 
si sono trovate in difficoltà e per 
evitare il fallimento hanno fatto 
ricorso ad aiuti pubblici (in Ita-
lia solo in minima parte) e quin-
di sono state salvate con i soldi 
dei contribuenti, è stato per due 
motivi. Speculazioni sbagliate 
sui derivati ma, soprattutto, 
erogazione di prestiti a clienti 
non in grado di onorare i propri 
debiti. Al netto della mala gestio 
dunque, la colpa della crisi è dei 
debitori insolventi (insomma, il 
debitore della porta accanto).

Fiducia Tutto si regge sulla 
fiducia. Nei rapporti tra gli 
stati, sui mercati finanziari, nei 
rapporti tra operatori economici 
e cittadini. Quando manca la 
fiducia crolla tutto e i problemi, 
già gravi, vengono esasperati. 

Obbligazioni Finora hanno 
avvertito meno il peso della 
crisi, rispetto alle azioni. La put 
di Mario Draghi sta funzionan-
do e lo spread BTP-Bund pare 
sotto controllo, così come i tassi 
d’interesse. Paiono scongiurati, 
per ora, i pericoli di applica-
zione delle Clausole di azione 
collettiva che consentono ai 
debitori sovrani di modificare le 
condizioni di rimborso dei loro 
prestiti (penalizzando fortemen-
te i creditori, in caso di default 
dello stato), in vigore già per i 
titoli del debito pubblico emessi 
dal 2013. 

Portorico Il Governatore di 
Portorico, territorio amministra-
to dagli Usa, ha comunicato di 
essere sull’orlo del default, per 
una somma di 70 miliardi di 
dollari (in rapporto alla popola-
zione e agli indicatori economi-
ci, ben più della Grecia). Non si 
sono però verificate tensioni sul 
dollaro: per quale motivo? Il dol-
laro è la moneta di uno stato fe-
derale, gli Usa, mentre l’euro è la 
moneta di una zona economica, 
l’eurozona, appunto, che non è 
uno stato (ma nemmeno l’Unio-
ne europea, dei 28, lo è). Da qui 

le tensioni sui mercati europei, 
e l’indifferenza nei confronti 
del default di Portorico (l’avete 
mai visto in prima pagina sui 
giornali o sentito nominare in 
apertura di telegiornale?).

Poveri Negli Usa si calcola 
vi siano circa 60 milioni di po-
veri. Certamente poveri lo sono 
i Portoricani, sia quelli residenti 
nell’isola che quelli abitanti sul 
territorio metropolitano. Poi ci 
sono gli altri ispanici, gli immi-
grati dal Messico, ancora molti 
dei neri, a un secolo e mezzo 
dall’abolizione della schiavitù. 
Perché dunque ci si scandalizza 
se i Greci guadagnano meno dei 
Tedeschi? Zone deboli ci sono 
anche nelle economie più forti 
e nei paesi socialisti (i poveri 
c’erano persino in Unione So-
vietica e ci sono tuttora in Cina 
e a Cuba), la perfetta uguaglianza 
è pura utopia. A meno che, come 
in Grecia, non la si persegua 
rendendo tutti poveri.

Reddito di cittadinanza Nel 
paese di cuccagna funziona così: 
si aprono le porte, indiscrimina-
tamente, all’immigrazione, poi, 
sempre per non discriminare, si 
punta a concedere sempre più 
facilmente la cittadinanza, infi-
ne, per garantire l’uguaglianza 
economica, si propone il reddito 
di cittadinanza (anche a chi, 
pur potendo lavorare, preferisce 
l’inattività). Sette miliardi di 
persone nel mondo attendono 
con ansia che Grillo vada al 
governo per venire a villeggiare 
in Italia (a spese di Pantalone). 

Referendum E’ servito a 
qualcosa il referendum greco? 
S’intende, oltre a far spender 
soldi e  perder tempo inutilmen-
te e a far chiudere le banche per 
oltre quindici giorni. Non a caso 
le costituzioni dei paesi civili, 
comprese quella greca e quella 
italiana, escludono il referen-
dum su temi fiscali. Memento 
per i referendari nostrani.

Ricchezza “Solo il lavoro 
crea ricchezza” (Karl Marx). 
Chissà se il leader comunista 
Tsipras abbia letto i classici 
dell’economia.

Volatilità Temo che ne sen-
tiremo parlare per tutta l’estate. 
Peraltro Mario Draghi onesta-
mente aveva avvertito, già dalla 
fine di maggio, che i mercati 
sarebbero andati incontro a un 
periodo caratterizzato da forte 
volatilità. Uomo avvisato…

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme
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“Crash” cinese

MERCATI FINANZIARI  
di Tiziano Morgillo
(economista finanziario - consulente indipendente)
www.studioftm.it

come se non bastasse la crisi greca, il mese di giugno 
è stato segnato dall’ennesimo crash di borsa e in par-
ticolare delle azioni cinesi. Un crash ancora una volta 

indotto dall’azione spietata delle banche centrali e in questo 
caso della banca centrale cinese che dapprima ha continuato a 
sostenere con tanta liquidità il mercato, poi ha ridotto il tasso di 
interesse, poi ha consentito ai piccoli risparmiatori di aumen-
tare gli acquisti di azioni sfruttando la leva finanziaria ovvero 
attraverso il meccanismo pericoloso del margin finance. Con 
questo meccanismo molti piccoli investitori, vedendo i prezzi 
delle azioni crescere, hanno ipotecato la loro abitazione per 
ricevere un prestito per poi destinare i soldi ricevuti all’acqui-
sto di azioni, naturalmente a prezzi molto vicini ai massimi. 
Così all’improvviso, come sempre accade nei mercati azionari 
e soprattutto dopo la formazione di una bolla sui prezzi, tutto 
è scoppiato e in massa si sono riversati a vendere per evitare 
di perdere troppo dal loro investimento azzardato e soprattutto 
per la paura di non poter ripagare il proprio debito contratto in 
precedenza con le banche. 

Risultato? Un violento crash che ha fatto crollare i prezzi di 
oltre il 30 per cento in pochissimi giorni. 

Di fronte a un tale panico, è poi intervenuta nuovamente 
la banca centrale cinese con l’adozione di misure esattamente 
contrarie a quelle concesse prima dello scoppio della bolla 
ovvero con uno stop all’indebitamento per acquistare azioni, 
stop all’offerta pubblica di azioni e con l’istituzione di un fon-
do di stabilizzazione sostenuto dagli intermediari. E da subito 
gli effetti si sono fatti vedere con un rimbalzo del valore delle 
azioni. Ma siamo propri sicuri che basteranno queste manovre 
non convenzionali a sostenere i prezzi? Oppure dobbiamo 
prepararci al peggio? Se diamo uno sguardo al grafico dell’an-
damento dei prezzi di lunghissimo termine dell’etf azionario 
cinese possiamo al momento constatare che l’inizio di questo 
crash pare molto simile a quello del 2008. 

Il delevarage finanziario ovvero la chiusura delle posizioni 
sembra al momento solo all’inizio, come mostra l’indicatore 
di forza cycletrend (sotto il grafico rappresentato) dove risulta 
molto evidente la rottura al ribasso del suo trend con la sua 
media mobile. In effetti però mancherebbe solo la conferma di 
un suo valore sotto lo zero, mentre a oggi è a 1,91, quindi ancora 
tutto è possibile e forse è più probabile che nel breve termine 
le azioni continuino a rimbalzare. 

Attenzione però nei mesi successivi, perché ogni dato 
economico meno positivo sulla Cina potrebbe rivelarsi fatale 
e allora non resterà che assistere alla continuazione al ribasso 
dei prezzi. L’intero mondo è avvisato.


