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8 ECONOMIA E FINANZA

Fondazione Fossoli, un convegno di studi su profughi e rifugiati
È in programma venerdì 21 ottobre il convegno “Fuori dal mondo” promosso 
dalla Fondazione ex campo di Fossoli sul tema dei fuggiaschi, dei profughi e 
dei rifugiati nell’Europa contemporanea. Inizierà alle 9 al campo di Fossoli e 
proseguirà fino al pomeriggio. Alle 17,30 lo spazio giovani Mac’è ospiterà la 
presentazione di un libro e l’inaugurazione di una mostra fotografica.

SETTEGIORNI
Non serve essere Albert Einstein per provare la 

teoria della relatività. Basterebbe leggere sui social i 
resoconti e le interpretazioni del transito di un Freccia 
Argento dal passaggio a livello di via Remesina con le 
sbarre sollevate, documentato dalla foto di una auto-
mobilista. Andava forte. No, andava ai 3 all’ora. No, a 
velocità sostenuta. Procedeva verso Mantova e quella 
che si vede era la coda. Procedeva verso Modena e 
quella che si vede era la testa. Le sbarre erano sollevate. 
No, erano abbassate e le hanno sollevate durante il pas-
saggio del convoglio. Ma il top è di quello che ha negato 
che un Freccia Argento possa mai passare proprio di lì, 
come avviene invece da oltre un mese, dando a inten-
dere che si sia trattato di una allucinazione collettiva. 
Trasferite il tutto all’economia, alla politica, allo sport 
e capirete perché in questo paese sia impossibile fissa-
re punti fermi. E perché sulle reti tv proliferino i talk 
show. Qualche giornale locale che l’ha sparata grossa, 
però, parlando di strage evitata per miracolo dovrebbe 
pure fare il mea culpa, anziché smorzare poco a poco 
la notizia e far finta di nulla. 

Tutta la nostra solidarietà ai tecnici e agli inge-
gneri di Comune, Bonifica e Aimag alle prese con il 
manufatto nel quale è previsto confluisca il costruendo 
collettore fognario di via Lama che riverserà le acque 
nel canale Cavata orientale. Il suddetto manufatto è 
chiamato a svolgere tali e tante funzioni che è diventato 
una specie di equazione a più incognite: e infatti sono 
mesi che ci lavorano senza riuscire a venirne a capo. 
Intanto, il quartiere di via Lama continua allegramente 
ad allagarsi appena scende un forte acquazzone. 

Il Pd “prosciugato di ogni sostanza identitaria” 
dalla rottamazione renziana? Lo sostiene Ezio Mauro 
per commentare le attuali lacerazioni. Ma quale iden-
tità comune avrebbero mai potuto avere la cultura 
socialcomunista indirizzata al primato del pubblico e 
quella cattolico democratica sprofondata invece nella 
società e antistatalista? La fusione delle due culture 
che sono anche due antropologie è arrivata al massi-
mo ai tour di Renzi nelle cucine dei festival emiliani 
dell’Unità. Dove almeno i diversi ingredienti li sanno 
mettere insieme.    

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme

Ed ecco l’amara verità

Obbligazionario
sotto “pressione” ?

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

è un’amara verità, finora 
sottaciuta da tutti i gover-
ni, con la sola eccezione 

forse di Mario Monti (non a caso 
nominato e non eletto dal popolo, 
e subito emarginato, terminata la si-
tuazione di emergenza): gli Italiani 
da decenni vivono al di sopra del-
le loro possibilità. Ciò è evidente 
osservando i numeri della finanza 
pubblica (la massa ingente del de-
bito accumulato dagli anni Ottan-
ta a oggi, il deficit di bilancio che 
annualmente accresce lo stock del 
debito), è forse meno evidente per 
quanto concerne i privati. 

L’ingente massa di sofferenze 
bancarie però ci rivela che anche le 
imprese e le famiglie hanno adottato 
comportamenti per niente virtuosi, 
simili a quelli delle amministrazioni 
pubbliche. Basti pensare, ad esem-
pio, al debito accumulato dal quo-
tidiano della Confindustria, quotato 
in borsa: 300 milioni di euro, di cui 
45 solo nel corrente anno. Se gli in-
dustriali gestiscono così il giornale 
della loro associazione di categoria 
abbiamo già capito tutto. 

E ci chiediamo: gestiranno così 

ncuranti per il momento dei 
possibili effetti della “Bre-
xit”, i mercati finanziari han-

no proseguito il loro trend sulla scia 
delle buone notizie nella zona euro, 
dove il clima di fiducia delle impre-
se tedesche ha evidenziato un recu-
pero a 109,5, dal precedente 106,2, 
della revisione al rialzo della cresci-
ta americana per il terzo trimestre 
di quest’anno e del miglioramento 
delle economie emergenti. Non sono 
mancati comunque nel continente 
europeo momenti di forte nervosi-
smo soprattutto legati al timore che 
il settore bancario potesse essere 
contagiato dalla profonda crisi della 
Deutsche Bank, nonostante i tenta-
tivi di smentita da parte dei vertici 
societari. Basta osservare il trend del 
titolo e la sua attuale quotazione per 
farsi un’idea più esatta della situa-
zione finanziaria della banca tedesca 
che rappresenterebbe sicuramente 
un evento sistemico in caso di seria 
difficoltà. Per  il resto il mondo in-
tero continua a viaggiare a un ritmo 
di crescita superiore al 3 per cento 
e pare potersi stabilizzare su que-
sti livelli, evitando per il momento 
una recessione. Purtroppo restano 
ancora troppo bassi gli investimen-
ti che però potrebbero crescere in 
futuro sulla scia del miglioramento 
delle economie emergenti ormai in 
ripartenza. Eppure dal punto di vista 
finanziario, dall’inizio dell’anno, è 
stato l’oro il cavallo vincente, seppur 
nelle ultime settimane si è assistito 
a un brusco e veloce calo dei prezzi, 
da valutare attentamente (curva ver-
de - oro). Allo stesso modo, e ancora 

anche le loro imprese? Il virtuale 
fallimento di ben sette della mag-
giori banche italiane ci fornisce 
indirettamente la risposta: hanno 
prestato quattrini a “imprenditori” 
(o, meglio, a “prenditori”) che poi 
non li hanno restituiti. 

Lo stile di vita degli Italiani, 
alimentato dal debito accumulato, 
è con tutta evidenza insostenibi-
le, ma nessuno osa dirlo. Anzi si 
prosegue imperterriti con la poli-
tica, cara alla Democrazia Cristia-
na, dell’assistenzialismo e della 
distribuzione di mance elettorali a 
destra e a manca (i famosi “bonus”). 
I consumi vengono così sostenu-
ti artificialmente e la popolazione 
viene viziata e abituata a vivere al 
di sopra dei propri mezzi. Il tutto 
condito con la retorica del grande 
paese che, in quanto tale, deve farsi 

carico dell’accoglienza dei dispe-
rati provenienti da mezzo mondo. 
Accolti non da poveri (non fia mai), 
ma da villeggianti, ospitati in alber-
ghi e strutture dai costi elevati: per 
i minori non accompagnati si parla 
di una spesa, a carico dei comuni, 
aggirantesi tra gli 80 e i 100 euro 
al giorno (ma davvero costa tanto 
ospitare un ragazzino? O c’è chi fa 
la cresta sulla spesa?). Poi si scopre 
che esiste una vera e propria tratta 
dei minori: a Novara provengono 
tutti dallo stesso villaggio egiziano 
(c’è la guerra in Egitto?), a Forlì, 
dall’Albania (c’è la guerra in Al-
bania?). Insomma nell’universo 
mondo hanno capito che l’Italia è 
il paese di cuccagna, dove men si 
lavora e più se magna. 

Ma torniamo ai vizi nazionali, 
ovvero spendere più di quel che si 

guadagna, per mantenere inalterato 
il tenore di vita. Intere categorie 
(lavoro autonomo, commercio) 
hanno approfittato dei fidi bancari 
confondendo le spese personali con 
quelle aziendali. La casistica di mia 
diretta conoscenza è molto ampia 
e spiega chiaramente le difficoltà 
delle banche a far rientrare i soldi 
prestati. 

Buona parte del mondo impren-
ditoriale ha applicato (solo a metà) 
una vecchia massima del comuni-
smo ottocentesco: a ciascuno se-
condo i suoi bisogni (l’altra parte: 
da ciascuno secondo le sue possi-
bilità, è rimasta inapplicata). Il fe-
nomeno è particolarmente eviden-
te nelle regioni del centro Italia e 
del nord est, un tempo ricche, che, 
sotto i colpi della crisi economica, 
non hanno visto un adeguamento al 

ribasso del tenore di vita. Risultato: 
le crisi bancarie, che hanno finito 
con l’incidere sul patrimonio dei 
risparmiatori (quelli sì virtuosi, ma 
gabbati). 

L’emblema dell’Italia è Roma 
capitale. Capitale anche del debi-
to, stratosferico, con servizi ridotti 
ormai al lumicino. L’alternanza tra 
centro destra e centro sinistra, e ora 
con i grillini, non ha dato risultati: 
prevale sempre il dottor Magnoz-
zi, maschera intramontabile inter-
pretata magistralmente da Alberto 
Sordi. Tutto ciò non sarà sfuggito 
agli osservatori esteri, così come 
non sono certamente sfuggite le 
manovre per aumentare il rapporto 
deficit–pil dello 0,4 per cento, con 
la scusa degli immigrati e del ter-
remoto. Ma che importa, tanto tutti 
i governi (di ogni colore politico) 
hanno sempre truccato le previsio-
ni in sede di programmazione, poi 
a consuntivo si registreranno gli 
scostamenti. 

E se a un certo punto si verifi-
cherà un crack generale potremo 
sempre dare la colpa ai Tedeschi, 
quei cattivacci.

per l’ennesimo anno, è proseguita 
al rialzo la corsa delle obbligazioni 
governative europee e internazionali 
(curve blu) portando i rendimenti a 
livelli preoccupanti: fino a che pun-
to sarà sostenibile tutto questo? Un 
eventuale rialzo dei tassi d’interesse, 

anche per effetto anticipatorio della 
futura inflazione stimata dai mercati, 
potrebbe innescare delle rapide pre-
se di profitto e quindi dei cali veloci 
e consistenti dei bond. L’eventuale 
liquidità allora potrebbe spostarsi 
sull’azionario che, dopo aver subìto 
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un crollo importante nei primi mesi 
dell’anno, sembra lentamente ri-
prendere vigore (curva rossa - dax) 
anche se la guardia non va ancora 
abbassata viste le imminenti elezioni 
americane.
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C’

I
Il 15 ottobre
debutta a Carpi
il Comitato
per il Sì

POLITICA - In piazzetta

CARPI – Una quarantina di persone, 
per lo più senza incarichi politici   
attuali, con il rinforzo di qualche ex, 
hanno dato vita al Comitato civico 
“Noi votiamo Sì - Carpi” che aderi-
sce al Comitato nazionale Basta un 
Sì per il voto favorevole al Referen-
dum istituzionale del 4 dicembre. Lo 
hanno annunciato i coordinatori del 
Comitato, Maurizio Maio e Madda-
lena Medici, il primo appartenente 
all’associazione Agire Politicamente 
Modena e la seconda già candidata 
per la lista Carpi 2.0 alle ultime am-
ministrative. Il primo appuntamen-
to del Comitato è fissato per le 17,30 
del 15 ottobre in piazza Garibaldi e 
l’invito è quello di iscriversi alla pa-
gina facebook Noi votiamo Sì - Carpi 
per seguire le diverse iniziative che 
verranno intraprese. “Riteniamo  – 
precisano i due coordinatori – che 
sia importante fornire al dibattito in 
corso un contributio di chiarezza nel 
merito e, allo stesso tempo, dare in-
formazione, voce e spazio in cui ri-
trovarsi a quelle persone, e sono mol-
te, che intendono sostenere la rifor-
ma a prescindere dalle proprie scel-
te partitiche”.  


