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8 ECONOMIA E FINANZA

A Budrione il raduno sidecar all’insegna della solidarietà
Nel weekend a Budrione si svolgerà il Raduno Sidecar Città di Carpi “3 
ruote, 2 giorni, 1 sorriso” organizzato dal circolo Rinascita. Sabato 26 e 
domenica 27 maggio i sidecaristi provenienti da tutta Italia porteranno a 
spasso i ragazzi disabili per le strade del territorio. Ci sarà inoltre la possi-
bilità di pranzare e cenare con i piatti preparati dal circolo.

SETTEGIORNI

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme

La prova del budino

Economie verso 
la svolta ribassista

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

DM Cycle indicator

ncora una volta mentre 
mi accingo a scrivere il 
pezzo settimanale non 

conosco la sorte del governo. 
Doveva esser nota già da lune-
dì della scorsa settimana, poi c’è 
stato un rinvio di otto giorni 
e ora chissà. Anche per questo 
non ho perso tempo a leggere 
nei dettagli il contratto tra Lega 
e Cinque Stelle; come al solito 
non commenterò un libro dei 
sogni, valuterò gli atti di gover-
no, caso per caso, se l’accordo 
andrà in porto effettivamente. 
Vale sempre, insomma, la famo-
sa prova del budino: bisogna as-
saggiarlo per aver un’opinione 
precisa. 

Non ho pregiudizi sul “nuo-
vo che avanza”, sia pure in stile 
prima repubblica, ma da quel 
che ho orecchiato dai Tg e dai 
talk show, si direbbe che l’ine-
dita alleanza giallo verde somi-
gli un poco alla sommatoria tra 
il lepenismo (di destra) e il si-
stema venezuelano (di sinistra 
populista), con diverse inter-
sezioni. A proposito del Vene-
zuela, a lungo ignorato dai mass 

rmai ci siamo e sembra 
tutto perfetto, un 
mix di condizioni 

economiche e finanziarie che 
ci porteranno tra qualche 
mese a un nuovo punto di 
svolta ciclica ribassista. Ma 
come? Non ci avevano detto 
di stare tranquilli perché tutto 
procedeva ancora in senso 
positivo? Certo, lo è ancora 
ma in finanza si tende più a 
guardare a ciò che potrebbe 
accadere nel prossimo futuro, 
senza alcuna velleità previsiva, 
ma consapevoli che a un 
certo punto e dopo nove 
anni di crescita continua 
la macchina economica 
americana si potrà arrestare 
per un periodo. E se si ferma 
quella si arresta il mondo 
intero. E cosi osservando 
bene il grafico possiamo 
notare come l’indicatore 
ciclico DM Cycle indicator 
elaborato dalla Morgan 
Stanley, fra le principali case 
d’investimento e di analisi 
del mondo, sia diretto verso 
un top ciclico che come 
nei tre casi precedenti, dal 
1980 a oggi, ha dimostrato di 
anticipare bene il successivo 
punto di svolta ribassista. Così 
fu sul top del 1989, del 2000, 
del 2007 e oggi magari tra 

media italiani, ora che lo spet-
tro di Maduro si aggira anche 
da noi è balzato all’onore delle 
cronache (forse anche perché in 
questi giorni si vota in quello 
sfortunato paese). Veniamo così 
a sapere che per acquistare un 
litro di latte, ammesso che lo si 
trovi, occorre una valigia di bo-
livar, che l’inflazione è al 1.400 
per cento, ma in realtà nessu-
no sa quanto valga veramente 
il bolivar, dal momento che per 
i pagamenti si usano dollari ac-
quistati al mercato nero. Addi-
rittura pare che il Venezuela, il 
paese con i giacimenti di petro-
lio più ricchi al mondo, ancor 
più dei paesi arabi, per soprav-
vivere debba ricorrere agli aiuti 
di Cuba, il che è tutto dire, con-
siderando quanto sia scalcinata 
anche quell’economia. Insom-

ma assai peggio della Grecia e 
dell’Argentina e pari forse solo 
allo Zimbabwe. 

L’Italia grillesca si sta avvian-
do allegramente verso quel-
la china, con la differenza che 
noi non abbiamo i giacimenti 
di petrolio che, anzi, dovremo 
acquistare pagando in dollari. 
Grillo è tornato a parlare di re-
ferendum e di euro a due velo-
cità. Ha perfettamente ragione, 
dal suo punto di vista: se l’Italia 
dovesse uscire dall’Unione Eu-
ropea e dall’Euro, Di Maio po-
trebbe stampare lire a volontà 
per far fronte alle spese conse-
guenti alle promesse elettorali. 
Poco importa se poi con quelle 
lire svalutate non si potrà acqui-
stare alcunché, questo è un pro-
blema che non tocca sì eccelsi 
economisti. Di uguale calibro 

gli economisti della Lega: il loro 
massimo esperto si è affrettato 
a intervenire sul Corriere per 
negare che l’Italia andrebbe in-
contro a una situazione simile 
all’Argentina. Se lo dice lui… 

Intanto l’Argentina, rimasta 
a secco di liquidità, ha chiesto di 
nuovo aiuto al Fondo Moneta-
rio Internazionale, quello delle 
ricette terribili finalizzate al ri-
sanamento economico. Lacrime 
e sangue, dunque, ancora una 
volta per lo sfortunato paese su-
damericano, tanto caro a noi 
Italiani per la presenza di mi-
lioni di compatrioti d’origine. 
Ecco, sì, si può uscire dall’euro, 
poi una volta falliti si può chie-
dere aiuto al Fmi, pagando a ca-
rissimo prezzo il risanamento. 
L’Italia è andata vicino due vol-
te a questa situazione, nel 1992 

e nel 2011. La prima volta fu 
salvata da un prestito dei Tede-
schi (offrendo in garanzia l’oro 
della Banca d’Italia), la seconda 
dalle drastiche misure di Mario 
Monti, per questo poi univer-
salmente vituperato (anche da 
chi allora votò le misure da lui 
proposte).

 A complicare le cose, spe-
cialmente per i paesi emergenti, 
è intervenuto il forte rimbal-
zo del dollaro. Definito, chissà 
perché, il “rimbalzo del gatto 
morto” in un articolo di Mi-
lano Finanza. A me pare invece 
che il rimbalzo sia effettivo e ri-
specchi i fondamentali delle di-
verse economie: in forte ripresa 
negli Usa, in rallentamento in 
Europa. Il titolo decennale del 
Tesoro americano ha superato 
di nuovo di slancio, dopo un 
breve ritracciamento, il rendi-
mento del tre per cento e que-
sto è bastato per far fibrillare 
nuovamente i mercati di tutto 
il mondo. Indifferenti alle be-
ghe politiche nostrane, ma assai 
sensibili ai fattori che muovono 
la finanza internazionale. 

il 2018-2019? Da quei tre 
punti di top ciclico degli anni 
precedenti si è passati molto 
velocemente a tre grandi 
cali pronunciati nei mesi 

successivi. Staremo a vedere 
come andrà questa volta. Di 
certo c’è che il rialzo dei tassi 
già in fase avanzata, il rialzo 
pronunciato del petrolio e 

Scoccano scintille dalla Scintilla, il sito creato da 
autorevoli esponenti della cultura cattolica cittadina. 
Il 2 maggio scorso uno dei fondatori, Tommaso Ca-
vazzuti, dottore in Filosofia e Teologia, professore di 
Filosofia all’Università di Salvador a Bahia (Brasile) 
e poi, dopo il rientro in Italia, docente di Religione al 
liceo Fanti, ha scritto un pezzo dal titolo “Quante 
cose non capisco!”. Fra queste ha inserito la seguente: 
“Non capisco perché un vescovo non ha il tempo per 
parlare con i suoi preti anziani, ma lo trova per pro-
muovere incontri tra una famiglia inglese e il Papa”. 
E se non fosse chiaro il dissenso, oltre che sul metodo, 
anche sul merito della questione, aggiunge: “Non capi-
sco perché si condanna l’accanimento terapeutico e poi 
si difende come dovere morale indiscutibile l’obbligo di 
mantenere in vita artificialmente un essere umano che 
nella sua vita terrena, secondo il parere dei medici, non 
avrà la possibilità di far emergere il minimo raggio di 
coscienza”. 

Non si fa il nome del vescovo in questione. Così 
come non lo fa Camillo Langone, opinionista del Fo-

glio, nonché del Giornale, di Libero e Panorama. 
E’ quello divenuto celebre con l’articolo “Togliete i libri 
alle donne, torneranno a far figli” e che ha definito 
l’evoluzionismo “una superstizione ottocentesca”. Per 
dire dell’ampiezza di vedute del soggetto.

Sul Foglio del 19 maggio, il nostro Langone si 
lancia in un attacco forsennato contro Massimo Ca-
misasca, vescovo di Reggio Emilia, definito “in anni 
troppo lontani collaboratore di don Giussani”, ma ora 
accusato di partecipare “a una veglia pro Sodoma” in 
quanto presente a una iniziativa contro l’omofobia, 
quando per Sant’Agostino, sottolinea l’opinionista del 
Foglio, “...i delitti compiuti dai sodomiti devono es-
sere condannati ovunque e sempre”. E aggiunge subito 
dopo: “Quand’anche tutti i vescovi apostatassero (ma 
sembra che perfino nella fatiscente realtà cattolica ita-
liana resistano vescovi cattolici a Trieste, Udine, Pavia, 
Carpi, Taranto, Lecce), noi avremmo Sant’Agostino”. 
Che cosa avrà detto o fatto, monsignor Francesco Cavi-
na – il nome lo facciamo noi – per rientrare fra i vescovi 
cattolici “resistenti”, applauditi da Camillo Langone?
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delle materie prime, il rischio 
guerra e di credito nei paesi 
emergenti, rappresentano già 
una combinazione di fattori 
che prima o poi faranno 
flettere al ribasso questo 
ciclo economico.  Quello 
che dobbiamo augurarci è 
che la prossima fase ciclica 
ribassista sia caratterizzata da 
un semplice rallentamento 
economico, che rientrerebbe 

nella normalità ciclica 
finanziaria, piuttosto che da 
una contrazione economica 
più dura del previsto indotta 
probabilmente dallo scoppio 
della bolla sui bond o da una 
guerra economica-finanziaria 
o addirittura nel cambio del 
sistema monetario. 
Gli indici di borsa andranno 
monitorati attentamente, 
perché saranno quelli che 
ci diranno quando sta per 
iniziare il prossimo crash. 
Per ora sembrano tenere, ma 
alcuni di essi già traballano. 
Nel frattempo potrebbe essere 
conveniente giocare già un 
po’ d’anticipo e prendere 
delle misure preventive di 
tutela degli investimenti, 
perché le cose degenerano 
all’improvviso e non suona 
mai la campanella.


