
Teatro di Corte, San Silvestro a tutto Folk
Sarà il Folk il tema del veglione di San Silvestro del Teatro di Corte. 
L’appuntamento è per il 31 dicembre, dalle 22 all’1 di notte, nell’ex 
convento di San Rocco. La serata prevede musica, teatro e letture. 
A mezzanotte, brindisi con spumante e panettone. L’ingresso costa 
15 euro. Prenotazioni: Cefac, tel. 059 654977.
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SETTEGIORNI
Fine d’anno funestata da alcuni, dolorosi addìi. 

Nelle pagine interne ricordiamo Vera Sgarbanti Ros-
si, la moglie di Furatèin, animatrice instancabile di 
salotti interclassisti, e Mario Marri, gran signore car-
pense. All’ultimo giunge la notizia della scomparsa di 
Renato Forghieri, roccioso compagno comunista alla 
guida per anni della sezione di Fossoli e responsabile 
del magazzino alimentare della Festa dell’Unità pro-
vinciale. Una volta, a un giovane occhialuto dall’aria 
intellettuale che gli chiedeva un consiglio su come 
muoversi alla festa del partito, intendendo i dibattiti 
ai quali non mancare, rispose in dialetto: “Quando 
arriva il camion, le stufe delle cucine scaricale di 
schiena”. Era anche così che ci si accreditava nel 
vecchio Pci: con l’umiltà.

C’è un protagonista dell’anno che merita una ci-
tazione. E’ l’ineffabile Presidente della Consulta dello 
Sport che in questi giorni, accompagnandola con una 
foto che lo ritrae davanti al dipinto che campeggia 
dietro il tavolo della Giunta, ha diramato una nota 
alle redazioni in cui ricorda le tre nuove strutture 
sportive aperte nel 2015, per passare poi all’elenco 
delle realizzazioni dell’organismo da lui presieduto: 

corsi, convegni, feste e spettacoli sportivi. E’ lo stesso 
che sbuca di fi anco al Sindaco a ogni taglio di nastro 
inaugurale o manifestazione agonistica. Avevamo un 
Assessore allo Sport che risponde al nome di Nilo 
Diacci e non lo sapevamo.  

Cogliamo l’occasione per ringraziare e ricambiare 
i più sentiti auguri di un sereno Natale e di un felice 
Anno nuovo a: Giuseppe Schena, presidente Fonda-
zione Cassa Risparmio Carpi; Gian Carlo Muzzzarelli, 
sindaco di Modena; Davide dalle Ave, presidente 
Consiglio comunale, Carpi; Enrico Campedelli, con-
sigliere regionale; Mario Zucchelli, Coop Estense; 
Sergio Garuti, Fondazione Paltrinieri; Fondazione 
Fossoli; Lega italiana Lotta ai Tumori, Modena; Lions 
Club Alberto Pio; Roberto Franchini, Fondazione 
San Carlo; Monica Argilli, Aimag; Adamo Neri, 
Confi ndustria; Barbara Marinelli, Mps Carpi; network 
Tecnocasa di Carpi; Daniela Dallavalle; Credem; Gio-
vanni Arletti, Chimar; Club Alpino Italiano, sezione 
di Carpi; Coptip Modena; Comitato regionale Lega 
Nazionale Dilettanti; Giovanni Ferrari, Lameplast; 
Caseifi cio razionale novese; GB Impianti; Alessandra 
Selmi; Emanuela Contini; Francesca Kovacic.

ome spesso accade, 
quando un governo è in 
diffi coltà si inventa un 

nemico esterno. Così oggi non 
abbiamo più solo Grillo e Salvini 
a sbraitare contro l’Europa, con-
tro la Germania e contro la Mer-
kel, ma anche un Renzi sempre 
più nervoso per la vicenda delle 
banche. I risparmiatori hanno 
perso soldi? E’ colpa dell’Euro-
pa. Non si vuole creare il fondo 
europeo a tutela dei depositi 
bancari? E’ colpa dei Tedeschi. 
Non si vogliono distribuire i mi-
granti nei 28 paesi dell’Unione? 

E’ colpa di tutti, tranne che 
di Italia e Grecia, gli unici paesi, 
a detta di Renzi, con le carte in 
regola. Va bene il populismo, 
va bene la propaganda, ma è 
diffi cile accettare queste sem-
plicistiche spiegazioni. 

Partiamo dall’ultima questio-
ne. L’Italia, oggettivamente, non 
rispetta il trattato di Dublino 
in materia di immigrazione, 
lascia entrare chiunque lo vo-
glia e rinuncia a identificare 
chi opponga un rifi uto: poi ci 
si lamenta perché gli altri paesi 
manifestano diffi coltà ad acco-
gliere i migranti che la nostra 

marina è andata a rimorchiare 
fi n sulle coste libiche? La colpa 
naturalmente è sempre degli 
altri, non di chi ha rinunciato a 
controllare le frontiere. I tede-
schi si oppongono alla creazione 
di un unico fondo europeo di 
tutela dei depositi bancari? 

L’obiettivo, in teoria giusto, 
è perseguito anche dalla Banca 
centrale europea, ma come farà 
il povero Mario Draghi a con-
vincere il teutonico ministro 
delle finanze se presentiamo 
all’Europa un biglietto da visita 
targato Banca Etruria? 

I Tedeschi, infatti, opportu-
namente, chiedono, prima di 
mettere in comune le garanzie, 
il risanamento del sistema ban-
cario. Voi mettereste una fi rma 
d’avallo a favore di un debitore 
incallito qual è l’Italia? Il punto 
infatti è il solito: il nostro sfor-

tunato paese non ha credibilità, 
all’estero. 

Ovvero ce l’ha in alcuni 
settori quali la moda, il design, 
l’alimentazione, i motori, ma 
non certo in quello fi nanziario. 
La credibilità si recupera con 
oculate politiche di bilancio, di 
cui non c’è traccia nella legge 
di stabilità, lievitata a ben 35 
miliardi di euro. Siamo alle 
solite, il governo Renzi, al pari 
dei precedenti (salvo forse il 
governo Monti), è solo capace 
di aumentare la spesa pubblica. 

Ma veniamo agli scandali 
bancari. A dar retta ai media 
sembrerebbero cosa eccezionale 
e inaudita. In realtà non occorre 
consultare i manuali di storia, 
basta digitare su Wikipedia e 
si trova questa sintetica spiega-
zione delle cause dello scandalo 
della Banca Romana (siamo nel 

1892): “Lo scandalo della Banca 
Romana diventa pubblico, e con 
lo scandalo emerge che le ban-
che italiane si sono impegnate 
in prestiti a lungo e lunghissimo 
termine soprattutto nel settori 
dell’edilizia e dell’industria (dei 
quali non di rado condividono 
gli azionisti), rimanendone di 
fatto legate per milioni e milio-
ni di lire in crediti sempre più 
inesigibili per la contemporanea 
crisi economica e il crollo del 
mercato immobiliare. 

Le banche, è la sostanza del 
discorso, fanno prestiti e aprono 
linee di credito senza le necessa-
rie garanzie, rinnovando conti-
nuamente cambiali senza avallo 
e mascherando gli scoperti con 
conti correnti e titoli di credito 
fi ttizi, il tutto a danno dei piccoli 
clienti, che non riescono ad ave-
re indietro il proprio denaro per 

SOLDI NOSTRI    di Richard Bonhomme
mancanza di fondi”. 

Sembra cronaca di oggi. Si 
apprende infatti che in Banca 
Etruria c’erano persino alcune 
migliaia di conti fantasma, pro-
babilmente utilizzati a fi ni di 
riciclaggio. 

E, tutto ciò premesso, se 
dopo oltre un secolo il nostro 
sistema finanziario è ancora 
nelle stesse identiche condizio-
ni, pretendiamo che i Tedeschi 
garantiscano in solido per le 
conseguenze dei nostri disse-
sti? Son Tedeschi, ma non son 
grulli. Ho citato lo scandalo 
della Banca Romana poiché lo 
si studia anche a scuola (ebbe 
infatti conseguenze politiche 
pesantissime, non ignorabili dai 
libri di testo), ma avrei potuto ci-
tare la crisi bancaria del periodo 
1926-27, che anticipò la tragica 
crisi economica del 1929, ancor 
più simile alle vicende attuali. 

Quindi niente di nuovo sotto 
il sole del Bel Paese. Il fatto è 
che queste cose, oltre a noi, le 
sanno anche i Tedeschi e gli altri 
popoli europei. Ovvero quei cat-
tivacci che proprio non dan retta 
a Renzi, facendolo arrabbiare, il 
tapino.

Populisti di lotta e governo

Scenario 2016  
e rischio liquidità

MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo 
(economista fi nanziario - consulente indipendente – www.studioftm.it )
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anno che sta per conclu-
dersi lo possiamo inqua-
drare come l’ennesimo 

di transizione da una situazione 
di crisi profonda, partita con la 
grande depressione del 2008-
2009 all’inizio della vera ripresa 
economica. 
Ebbene sì, questa è la buona 
notizia, perché soprattutto per 
l’Italia e l’intera eurozona è mol-
to probabile che il 2016 possa 
segnare la vera svolta verso il 
miglioramento. 

Questo scenario positivo che 
la Bce immetterà sul mercato 
e che, a meno di una guerra 
mondiale rilevante le cui pro-
babilità a oggi sono molto basse, 
produrrà degli effetti immediati 
sul circuito del credito e delle 
politiche fi scali e sociali dei pa-
esi europei, e quindi  riporterà 
gradualmente nuova fi ducia nei 
consumatori con conseguente 
rialzo dei fatturati aziendali.  

Nemmeno l’avvio in America 
del rialzo dei tassi , portati dalla 
Fed dopo sette anni dallo 0.25 

allo 0.5 per cento, dovrebbe 
ostacolare questo nuovo percor-
so di crescita europea visto che 
il trend ascendente dovrebbe 
realizzarsi in modo graduale e 
in linea con la situazione eco-
nomica generale. 

I primi mesi del prossimo 
anno, tuttavia, potranno ancora 
presentarsi leggermente negativi 
per effetto della fase fi nale del 
calo del prezzo delle materie 
prime e in particolare per il tra-
collo del prezzo del petrolio, per 
il quale è stimabile un prezzo 
obiettivo in area 27-32 dollari 
(vedi grafi co), da cui potrebbe 
rimbalzare e anche con decisio-
ne nella seconda parte del 2016. 
La brutta riguarda piuttosto i 
risparmiatori, soprattutto quelli 
italiani, da sempre molto inve-
stiti nelle obbligazioni statali e 
bancarie o in strumenti a essi 
collegati, perché avranno da-
vanti a sè uno scenario di forte 
volatilità dei prezzi di questi 
investimenti anche causati 
dal rischio di liquidità, la vera 

Andamento prezzo petrolio in $ dal 2012 ad oggi

spada di Damocle per il nuovo 
biennio. 

In estrema sintesi, il rischio 
di liquidità del mercato delle 
obbligazioni è l’incapacità di 
poter vendere un’obbligazione 
per la mancanza di comprato-
ri: la causa principale risiede 
oggi nei tassi di remunerazione 
negativi o pari a zero, in certi 
casi anche per le scadenze fi no 
a sette anni, non compensando 
così nemmeno il tempo in cui 
si decide di restare investiti. 
Pura follia fi nanziaria: eppure 
è cosi, ma è doveroso ricordare 
che i mercati prima o poi rista-
biliranno il giusto equilibrio e 
sono solo in attesa di un evento 
negativo che possa scatenare il 
panico. 

Quindi anche strumenti ob-
bligazionari ritenuti sicuri po-
tranno subire delle variazioni di 
prezzo signifi cative per effetto 
del rischio di liquidità e potran-
no essere comunque vendute se 
non a prezzi molto sconvenienti 
per l’allargamento dello spread 

A rettifi ca di quanto pubblicato su Voce del 17.12.2015 (“L’A-
zienda senza Presidente”) si comunica quanto segue: 

“E’ vero che Enrico Contini – legale rappresentante e presiden-
te del Consiglio di Amministrazione di ASP Terre d’Argine – ha 
presentato nello scorso mese di maggio le proprie dimissioni da 
tale incarico, ma con la propria disponibilità, al fi ne di non cau-
sare all’Azienda problemi a livello istituzionale e gestionale, a 
mantenere, senza alcun compenso, le funzioni sopracitate (legale 
rappresentanza dell’Azienda e presidenza del Consiglio di Ammi-
nistrazione) sino all’approvazione del nuovo Statuto di ASP Terre 
d’Argine, in cui è prevista la sostituzione dell’attuale organo Consi-
glio di Amministrazione con la fi gura dell’Amministratore unico”. 

Il Direttore Generale di ASP Terre d’ Argine 
d.ssa alEssandra cavaZZoni

denaro-lettera e del rischio di 
credito dell’intero mercato. La 
soluzione sta nell’anticipare 
questo evento negativo e diversi-

fi care tantissimo e con strumenti 
tra loro decorrelati. Auguro a tutti 
i cari lettori un sereno Natale e un 
felice 2016.

 Rettifi ca Contini ancora presidente Asp


