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8 ECONOMIA E FINANZA

SETTEGIORNI

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme

Un 2018 da dimenticare
uest’anno, iniziato 
sull’onda dell’euforia 
dei mercati finanziari, 

prolungatasi fino alla primave-
ra, si chiude con lo scoppio di 
diverse bolle. Tutti gli asset sono 
in perdita, si è salvato solo chi ha 
seguito il detto “vendi in mag-
gio…”, e saggiamente ha messo 
fieno in cascina. Persino i fondi 
hedge sono in crisi: quest’an-
no ne sono stati chiusi quasi 
seicento, segno che anche le 
strategie alternative non hanno 
reso, anzi hanno procurato per-
dite. Per non parlare dei fondi 
immobiliari che, trattando beni 
reali, avrebbero dovuto perfor-
mare meglio in periodo di crisi 
ma, come ben sappiamo, il mer-
cato immobiliare da anni è in 
sofferenza e i fondi in scadenza 
hanno liquidato i patrimoni a 
prezzi di saldo, danneggiando 
notevolmente gli investitori. 
La sorte peggiore è toccata a 
chi ha investito in un fondo im-
mobiliare venduto dalle Poste, 
che ha battuto tutti i record di 
perdita (le Poste forse dovran-
no rimborsare, almeno in parte, 
i risparmiatori). Tiene l’oro, il 
cui prezzo è prossimo al costo 

di produzione, nonostante l’ap-
prezzamento del dollaro cui, 
storicamente, è inversamente 
correlato. E questo non è un 
buon segno: annuncia l’attesa di 
una recessione. 
L’euro, visto dagli analisti, a ini-
zio anno, a 1,25 contro il dol-
laro, si scosta notevolmente da 
questa previsione: siamo infatti 
intorno a 1,13, con tendenza al 
ribasso. La Fed prosegue nella 
politica monetaria di progres-
siva normalizzazione, mentre 
la Bce continua a immettere 
liquidità nel sistema, mantenen-
do i tassi bassi e garantendo il 
riacquisto dei titoli in scaden-
za che ha già in pancia. E tan-
to basta per influire sul cambio. 
Apparentemente, nonostante 
l’altalena dei valori di cambio, 
dollaro e euro sono rimasti 
su quotazioni vicine al punto 

di partenza che, se non ricor-
do male, era intorno a 1,15. In 
realtà entrambe le valute (ma 
anche yen e sterlina), in que-
sto decennio si sono svalutate 
notevolmente. Volete la prova? 
Prima della crisi del 2007 una 
sterlina aurea si poteva acquista-
re a 88 euro, oggi ne occorrono 
273, ovvero tre volte tanto. Nel 
picco della crisi le quotazioni 
della sterlina d’oro erano giunte 
anche più in alto, ma poi si sono 
stabilizzate intorno a questo li-
vello e comunque sempre sopra 
250 euro. La percezione della 
svalutazione non c’è stata solo 
perché tutte le altre principali 
valute si sono svalutate in egual 
misura, anche perché le banche 
centrali hanno acquistato un 
quantitativo simile di titoli del 
debito pubblico (intorno ai 4 
mila miliardi). 

Come mai le quotazioni degli 
immobili (beni reali, quindi) 
non si sono rivalutate quanto la 
sterlina aurea? Essenzialmente 
a causa dell’eccesso di offerta e 
dello stock di invenduto, solo 
in Italia calcolato in 500 mila 
appartamenti. Questo ha influ-
ito notevolmente sull’affievoli-
mento della domanda di immo-
bili per investimento e anche la 
pesante tassazione sulle seconde 
case ha pesato non poco. Il mat-
tone resta però un ottimo inve-
stimento se si acquista la casa 
d’abitazione (con l’equivalente 
di un affitto oggi si può paga-
re agevolmente il mutuo, dato 
che i tassi sono ancora molto 
bassi rispetto alle medie stori-
che); il momento è favorevole 
anche perché i prezzi, sia pur 
timidamente, sono scesi. In asta 
poi, dato che si stanno riversan-

do sul mercato gli appartamenti 
pignorati dalle banche a seguito 
degli insoluti, una casa si porta 
via con due soldi. 
E chi ha cercato fortuna inve-
stendo sulle criptovalute? Con-
siglio di fare un giro in una 
delle chat dove si confrontano 
le opinioni di chi, fideistica-
mente, ha investito in bitcoin 
(precipitati da 20 mila dollari a 
meno di 3 mila, nel giro di un 
anno): un misto di rabbia e di 
speranza, unitamente a manife-
stazioni di indubbia ingenuità. 
Una sola consolazione: lo spre-
ad sta attenuando la sua mor-
sa sui titoli di stato dell’Italia, 
grazie alla retromarcia innestata 
dai giallo-verdi. In compenso 
sta salendo a razzo lo spread sui 
titoli della Francia: più 23 per 
cento, venerdì scorso, in con-
seguenza dello sforamento del 
deficit voluto da Macron per 
placare la rivolta dei gilet gialli. 
A dimostrazione che lo spread 
è imparziale e che quando sale 
non c’è alcun complotto inter-
nazionale contro di noi, come 
incautamente sostenuto da al-
cuni, inclini all’italico vittimi-
smo.

Bello notare come interrogazioni, interpellanze, 
esposti e denunce disseminati lungo tutto l’arco dell’an-
no e pressoché ignorati al momento, dopo l’azione av-
viata dai Carabinieri vengano ora recuperati a ritroso 
da cronache che sembrano perfino voler indirizzarle, 
le indagini. Per cui, quando il Direttore uscente della 
Gazzetta – a proposito, un saluto e auguri a lui e alla 
subentrante Roberta Giani –, scrive che serve un po’ 
di coraggio, “...che insieme alla chiarezza di intenti a 
Carpi da tempo è merce rara”, ecco, se si riferisce alla 
città tutta diciamo che il coraggio il suo giornale lo sta 
trovando ora.

Non si è francamente capito il motivo dell’attacco 
al quale è stato sottoposto il Presidente della Consulta 
Ambiente, solo per aver auspicato che il Parco della 
Cappuccina non diventi il solito parco urbano con via-
letti asfaltati e panchine, ma conservi l’impronta della 
campagna che fu. Ancora meno si è capito perché non 
dovrebbe dire che l’idea di ricavare alloggi di edilizia 
residenziale pubblica nell’ex Consorzio agrario, dettata 
dall’opportunità di far arrivare soldi dall’Acer, è a dir 

poco demenziale. Siamo con lui, su entrambi i fronti. 
E ci viene da solidarizzare anche con tali 

Marvin&Prezioso, arruolati per lo show di Capodanno 
sia a Carpi che a Fermo. Fosse Carpi e, che so?, Ferra-
ra, si capirebbe. Ma la distanza, calcolata dal consigliere 
Benatti che ha scoperto la sovrapposizione, è di 335 
chilometri: significa una suonatina da una parte e via 
di corsa verso l’altra. Che cosa si deve fare per campare 
e pagarsi l’elicottero. 

***
Approfittiamo dell’ultima puntata dell’anno della 

rubrica per ricambiare i più sentiti auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo a: Presidente Consiglio 
comunale Carpi – Amministrazione comunale Carpi – 
Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena - Sindaco 
e Giunta del Comune di Novi – Fondazione Cassa 
di Risparmio Carpi – Ushac, Carpi – Cai, sezione di 
Carpi – Dorindo Sanguanini, Figc e Lega nazionale 
dilettanti, Bologna – Adamo Neri, Amici del Fegato, 
Carpi – Sergio Garuti, Fondazione Paltrinieri, Carpi 
– Alessandra Selmi, Carpi – Gaetano Zanoli, Carpi 
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Tutto è in frantumi 
E come balla...

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

Segnale di STOP  a febbraio su indice europeo eurostoxx50

uasi tutti assuefatti. Era 
questo che percepivo 
all’inizio del 2018. Ri-

sparmiatori, gestori, analisti e 
soprattutto banchieri centrali 
erano tutti convinti che anche 
il 2018 sarebbe stato l’enne-
simo anno positivo per l’eco-
nomia mondiale e di conse-
guenza anche per molti tipi di 
investimenti. Sono stati quasi 
tutti spiazzati dall’evolversi si-
lenzioso e subdolo dei prezzi 
che piano piano, già a partire 
da febbraio, hanno cominciato 
a dare i primi segnali di aller-
ta e di ribasso (vedi il segnale 
di uscita sul grafico del mio 
modello sulle borse europee). 
E poi, solo dopo un calo delle 
borse del venti per cento, parla-
no ora di rallentamento econo-
mico globale. 

Siamo così sicuri che il mer-
cato non ci presenterà un con-
to diverso a partire dal nuovo 
anno? Possibile che la più gran-
de bolla della storia finanziaria 
frutto della quantità smisurata 
di stampa di moneta dal nul-
la possa finire con un banale 
rallentamento economico? Ci 
rendiamo conto che proprio i 
banchieri centrali, autorità dal-
la massima preparazione, sono 
ancora una volta alla mercè di 
strapotenti uomini che fanno 

ciò che vogliono delle econo-
mie mondiali? Ci sono diversi 
paesi che sono stati ridotti allo 
stato di povertà, e molti altri 
sono indirizzati nella stessa dire-
zione, ma la torta economica è, 
come gli investimenti, un gioco 
a somma zero: se togli fattura-
to e ricchezza a un paese lo si 
trasferisce a favore di un altro 

paese. Vi dice qualcosa l’avan-
zamento della Cina? Tutto fatto. 
Entro i primi anni del prossimo 
decennio, la Cina darà lo scac-
co matto all’America e sarà un 
evento storico, perché diventerà 
la prima potenziale mondiale, la 
nuova padrona del mondo.  

E noi italiani che faremo? 
Risorgeremo sicuramente, ma 

è probabile che qualche paese 
europeo, in primis l’Italia, uscirà 
dall’Euro, perché lo stato attuale 
delle cose non potrà perdurare 
ancora per molto, dal momen-
to che sommando il numero di 
disoccupati con  il numero di 
occupati con stipendio medio 
di 1.200 euro, siamo una popo-
lazione dirottata verso la mera 
sopravvivenza o, meglio, verso 
la nuova “schiavitù monetaria”. 
Grazie all’euro (senza poi at-

tuare le politiche economiche 
e fiscali come era previsto e 
promesso) e poi alle politiche 
di finanza delle banche cen-
trali che mai nella storia ave-
vano così drogato il mondo di 
liquidità, portando i rendimenti 
sotto lo zero per cento e gon-
fiando contemporaneamente 
quasi tutti gli asset investibili. 
Eppure, proprio loro dicevano 
a inizio anno che tutto andava 
bene. Ora sono costretti a fre-
nare e parlano di rallentamen-
to economico, pronti a sparare 
l’ennesimo bazooka di liquidi-
tà e incuranti che in economia 
tutto prima o poi tende verso 
l’equilibrio e che ripetuti errori 
economici non fanno altro che 
amplificarsi con il passare del 
tempo. Del resto tutto sta an-
dando lentamente in frantumi. 
E tu balla, sperando in un mon-
do migliore. Buone feste a tutti.
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DISCLAIMER
Tutte le  informazioni e le opinioni contenute nel presente 

documento vengono fornite con la massima professionalità e sono 
supportate da softwares di analisi attendibili, tuttavia nessuna di-
chiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita dall’Autore 
relativamente alla completezza e all’accuratezza delle stesse. Lo 
scopo del presente documento è esclusivamente informativo e 
non rappresenta in alcun modo una raccomandazione o un sug-
gerimento d’investimento, implicito o esplicito, rispetto a strategie 
d’investimento o agli strumenti finanziari.


