
SETTEGIORNI
Il 26 gennaio, il TgDue delle 20,30, dopo aver 

sbrigato dallo studio alcune quisquilie come l’an-
nuncio della possibile cassa integrazione per 60 
mila addetti Fiat, le trattative per Gaza e la riforma 
della giustizia, ha dedicato lunghi servizi con fi l-
mati a: “la bella addormentata di Palermo” (corpo 
di bimba morta negli anni Venti, pervenuto fi no a 
noi integro in quanto perfettamente imbalsamato); 
larghe anticipazioni sul Festival di Sanremo, perché 
l’atmosfera sia bella calda già venti giorni prima; 
“dimmi come messaggi al telefonino e ti dirò chi 
sei”, per cui se uno parte con tre puntini vuol, dire, 
parola di psicologa, che ha “un Io bello sviluppato”. 
Due terzi del telegiornale così. In compenso, quando 
arriveranno Maurizio Belpietro o Paolo Vigorelli al 
TgUno spariranno gli sbarchi clandestini, gli stupri 
e la crisi. 

Triste spettacolo dal palcoscenico modenese di 
FestivalFilosofi a. Non ci permettiamo di giudicare le 
polemiche seguite alle dimissioni della coordinatrice 
(non c’erano le condizioni per continuare; no voleva 
solo più soldi, eccetera). Constatiamo solo le condi-
zioni di una Filosofi a, parafrasando Schopenhauer, 

ridotta a “rappresentazione” e a messa in scena per 
le affollate piazze settembrine, ma incapace di farsi 
“volontà” e di suggerire comportamenti un po’ più 
distaccati e diversi da quelli cui siamo abituati.

Il Carlino ha ricordato i meriti “carpigiani” del 
vescovo Maggiolini, dopo che la maggioranza è 
andata in frantumi sulla scelta di intitolargli una 
strada. Fra questi meriti vengono elencati: la visita di 
papa Woytila; la fondazione del periodico diocesano 
e di Porta Aperta; l’avvio dei lavori sulla Cattedrale 
e della beatifi cazione di mamma Nina. Bastava per 
dedicargli una via, senza scomodare il fatto che 
seppe prevedere “i problemi derivanti da immissioni 
massicce nella nostra società di persone con culture 
e religioni diverse” come voleva la Lega Nord? No, 
evidentemente, visto che il timorato capogruppo del 
Partito democratico ha defi nito “rigurgito anticleri-
cale” la scelta di alcuni dei suoi di non votare per 
ragioni che con Carpi non c’entrano nulla.

 “Campedelli candidato Pd – annuncia un comu-
nicato –. La candidatura è stata formalizzata ieri sera 
nel corso dell’Assemblea comunale che si è svolta al 
Circolo culturale Kalinka”. E dove, se no?

iulio Tremonti è senz’al-
tro il miglior ministro 
del governo Berlusconi 

(dopo Mara Carfagna, natu-
ralmente: a proposito, dove 
l’hanno nascosta, che fi ne ha 
fatto?). Sere fa, ospite di Fa-
bio Fazio su RaiTre, è stato 
davvero impeccabile e col suo 
stile anglosassone, pragmatico 
e antiaccademico, ha affron-
tato le più spinose questioni 
economiche fornendo risposte 
rassicuranti e soddisfacenti, 
improntate a sano realismo. Ha 
persino citato, elegantemente, 
un articolo di Romano Prodi, 
oltre a Marx e Colbert, lasciando 
intendere che, tutto sommato, si 
sta muovendo sulla linea del suo 
predecessore, Padoa Schioppa, 
improntata a prudenza e rigore. 
Il che è anche vero, aggiungiamo 
noi. Poi, come certi sfortuna-
ti concorrenti dei telequiz, è 
caduto improvvisamente sul-
l’ultima domanda, concernente 
Alitalia. 

Come tutti sanno, la vicenda 
Alitalia si è conclusa nel peg-
giore dei modi per lo Stato, per 
i contribuenti, per i lavoratori 
e per gli utenti, nonché per gli 
azionisti (che han perso tutto) e 

per gli obbligazionisti. E senza 
impedire che il controllo della 
compagnia fi nisse ad Air Fran-
ce (che sembrava la principale 
preoccupazione di Berlusconi, 
in campagna elettorale). La 
stessa Air France che, nel marzo 
2008, aveva proposto l’acquisto 
del 100 per cento della società, 
accollandosi per di più i debiti 
e garantendo migliori condi-
zioni ai dipendenti. Secondo 
il ministro Tremonti, imbaraz-
zato per la domanda di Fazio, 
“…l’offerta di Air France – cito 
testualmente – non c’è mai stata. 
Ha presentato un’offerta ma poi 
l’ha ritirata, ma per come era 
stata fatta quell’offerta costava 
uguale”. Balla astronomica, 
spacciata per verità assoluta, 
con una faccia di bronzo che 
non si vedeva da tempo. Ora a 
noi non importa francamente 
nulla di Alitalia né della propa-
ganda politica di un esponente 
del governo. Ci importa invece 

moltissimo un altro aspetto: la 
credibilità del ministro delle 
Finanze. Ovvero di colui che, 
con la stessa faccia (sempre di 
bronzo?) appare al telegiornale 
consigliando l’acquisto di titoli 
di stato, assolutamente sicuri, a 
sentir lui. Ma se egli mente pub-
blicamente su una bazzeccola 
come Alitalia, un affaruccio da 4 
miliardi di euro o giù di lì, come 
gli si può prestar fede, sapendo 
che entro l’anno deve trovare sul 
mercato almeno 300 miliardi di 
euro solo per rinnovare i titoli di 
stato in scadenza nel breve ter-
mine? E ciò in un contesto non 
favorevole, dove sulle piazze 
fi nanziarie si presenteranno, af-
famati di capitali, debitori assai 
più affi dabili, come la Germania 
e altri paesi con uno stock di 
debito pubblico assai inferiore 
al nostro. Il che spiega la giusta 
prudenza del ministro Tremonti 
sul fronte della spesa pubblica. 
Ma è proprio per questo che un 

ministro delle Finanze serio non 
deve dare adito a dubbi di sorta: 
dopo aver sentito l’infelice bat-
tuta su Alitalia, personalmente, 
da quest’uomo non comprereri 
un’auto usata. Ben altra tempra 
il neo ministro del Tesoro Usa 
che, subito dopo l’insediamento 
di Obama, ha detto pubblica-
mente quel che noi andiamo 
scrivendo da anni e cioè che i 
Cinesi manipolano il cambio e 
deprezzano artifi ciosamente lo 
yuan nei confronti del dollaro 
per sostenere le esportazioni. Il 
che è la pura verità, da sempre, 
ma nessuno osava dirlo aperta-
mente per timore delle reazioni 
dei Cinesi, detentori di una 
montagna di titoli del debito 
pubblico americano. I Cinesi 
infatti hanno subito protestato, 
temendo che l’uscita del neo 
ministro prefiguri chiusure 
protezionistiche proprio nel mo-
mento in cui l’economia pare in 
affanno anche in Estremo Orien-

SOLDI NOSTRI    di Richard Bonhomme

rascorrono giorni , tra-
scorrono settimane, 
l’unica certezza resta 

la diffusione di dati macroeco-
nomici e aziendali sempre più 
negativi e in molti casi peggiori 
delle aspettative. Insomma, 
che dire, questa non è una crisi 
come le altre, è la madre di 
tutte le crisi, la più grave  degli 
ultimi cinquant’anni ovvero dal 
dopoguerra e dobbiamo farcene 
una ragione. I disastri fi nanziari 
“progettati” dalle principali 
banche d’affari e commerciali 
mondiali stanno portando ad 
una importante “distruzione di 
valore”. D’altronde, l’economia 
è frutto di cicli economici-fi nan-
ziari caratterizzati sempre da 
una fase di creazione di valore 
e una successiva di arretramento 
(distruzione di valore): certo 
che, quando i danni sono gros-
si, anche le conseguenze sono 
altrettanto grosse. Nessun paese, 
nemmeno i paesi emergenti, è 
indenne da questa fase di grosso 
declino mondiale. La sfi ducia 
di molti operatori nell’intero 

vorrà far uscire quasi tutti… 
Analizzando tecnicamente l’in-

ANALISI TECNICA  di Tiziano Morgillo (economista fi nanziario - consulente indipendente – studio@ifacarpi.it))

Vendete l’azionario:
S&P500 a 600 punti 

sistema bancario ha raggiunto 
livelli senza precedenti e c’è chi 
scommette ancora sul possibile 
black-out dell’intero sistema 
fi nanziario… Forse per questo 
motivo i Treasury americani 
(titoli di stato) hanno da diver-
so tempo un rendimento pari a 
zero? O addirittura di qualche 
centesimo in negativo? In Ame-
rica i tassi di interesse hanno 
toccato il fondo, mentre in Euro-
pa si prestano a scendere sempre 
più e forse con buona probabili-
tà potranno calare fi no all’1 per 
cento. La disoccupazione è in 
costante incremento a dismisura 
in ogni principale continente e 
le principali banche mondiali 
vengono continuamente som-
merse da denaro pubblico: la 
famosa nazionalizzazione… 
Insomma, quando terminerà la 
politica di quantitative easing 
ovvero di stampa di moneta? 
Prima o poi, tutta questa carta 
in circolazione produrrà degli 
effetti devastanti sull’economia 
che saranno pagati dalle gene-
razioni future, ma tanto non 

importa più di tanto, i nostri go-
vernatori pensano a tamponare 
questa grave situazione almeno 
per il momento, nel tentativo 
di arginarne gli effetti negativi 
quanto prima. Direi che lo sce-
nario più pessimistico dovrà 
ancora verifi carsi e soprattutto 
manca ancora il fi nale: il panic 
selling, ossia le “vendite da pa-
nico” delle azioni a mani basse 
da parte dei risparmiatori, anche 
di quelli più resistenti, perché 
il mercato (telecomandato) li 

te. D’altra parte il tema dello 
squilibrio nei rapporti commer-
ciali e valutari Usa-Cina prima 
o poi deve essere affrontato e il 
neo presidente Obama pare che 
abbia la grinta per poterlo fare. 
Da questo squilibrio, più che 
dalla crisi dei mutui sub prime 
(episodio ancora circoscrivibi-
le), deriva infatti il disordine ge-
nerale nell’economia mondiale. 
Quando si gioca una partita tutti 
insieme (leggasi globalizzazio-
ne) si devono rispettare le stesse 
regole: se un giocatore gioca con 
le carte truccate prima o poi 
il bubbone esplode. Le borse, 
intanto, han preso paura e son 
tornate sui minimi del 2008, con 
i titoli bancari e fi nanziari giù 
a rotta di collo (impressionanti 
le perdite delle banche inglesi, 
ormai quasi tutte nazionalizzate, 
le maggiori). Comincia a farsi 
strada la consapevolezza, tra i 
risparmiatori, che i soldi inve-
stiti in azioni non si rivedranno 
più, almeno per un bel pezzo. E 
sta montando un sordo rancore 
nei confronti delle banche, ma 
anche dei bancari che hanno ri-
fi lato ai clienti titoli spazzatura, 
come al tempo del crollo della 
new economy. 

Quando il ministro dice le bugie

dice americano S&P500 
nel suo lunghissimo ciclo 
ventennale, pare in com-
pletamento una figura 
correttiva (cuneo gigante 
ribassista) che ha avuto il 
suo inizio con la rottura di 
area 1.200 punti nel 2008 
e che dovrebbe trovare 
un suo completamento in 
area 580 o 600 punti. Na-
turalmente, perché questo 
accada, sarà necessaria 
la rottura del precedente 
minino a 740 punti cir-
ca, dopodiché la strada 

è spianata. Salvate il capitale 
fi nchè siete in tempo!

chiuso in redazione il 27 gennaio 2009
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ATTENTI INVESTITORI!!! 
Lago Garda!!! 

Immersi parco secolare 
vista mozzafi ato!! Nuovissimi villini 

da 119.000,00! 
DIRETTAMENTE COSTRUTTORE!

No mediazioni Tel. 035/565.850

ADESSO È IL MOMENTO! 
Trentino! Da 99.000,00 

nuovissimi villini, panoramica
da incanto, attaccati piste sci!

LAGO GARDA!!! 
Immersi parco secolare 

vista mozzafi ato!! 
Nuovissimi appartamenti 

in villa da 119.000,00! 
DIRETTAMENTE COSTRUTTORE!

No mediazioni Tel. 035/565.850

TRENTINO! 
Montagne più belle d’Italia! 

Affacciati piste sci! Da 99.000,00.
Villini fi niture tirolesi camino, giardino.

Borsa e
Finanza
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Si rinnova l’apputamento con la rassegna “Il mio cinema” a cura 
della Videoteca comunale, che prevede, al lunedì sera alla Biblioteca 
Loria, la proiezione di fi lm scelti e presentati dagli spettatori. Le 
iscrizioni all’iniziativa, che si svolgerà tra febbraio e marzo, sono 
aperte. Per informazioni e adesioni: 059 649350.

I fi lm presentati dagli spettatori


