
È allo stesso tempo una fotografia
della finanza e dell’economia, la
cartina al tornasole che certifica
quanto gli italiani avvertono or-
mai da mesi: la recessione c’è, ed i
numeridellaBorsanel2008neevi-

denziano le colossali proporzioni.
Infatti, quando si ha a che fare con
dimezzamenti di valore dei titoli, se
non peggio, si parla non di cifre
astratte ma di una colossale quanti-
tà di ricchezza, qualcosa come 359
miliardi di euro, che è stata bruciata
nel corso dell’anno. Ed è illusorio
pensare che una tale diminuzione
di valorenelle taschedegli investito-
ri istituzionali, ma anche dei comu-
ni cittadini detentori di azioni, non
abbia pesanti conseguenze nella vi-
ta di tutti i giorni. E l’emergenza
non è finita visto che la Consob ha
esteso fino alla fine di gennaio il di-
vieto di vendite allo scoperto.

Vediamole, dunque, queste cifre,

partendo dal comportamento del-
l’indicatore principale di Piazza Af-
fari, l'indiceMib, chenel2008ha re-
gistrato una macroscopica flessione
del 49% rispetto a fine 2007. Ilmas-

simoannuale dell'indice storicodel-
la Borsa di Milano è stato raggiunto
mercoledì 2 gennaio 2008, a quota
28.406,mentre ilminimoannuale è
stato stabilito venerdì 5 dicembre,

fino a 13.935 punti.
Ed ancora, la variazione positiva

più elevata (+8,26%) è stata rag-
giunta lunedì 13 ottobre, quella ne-
gativa (-9,24%) venerdì 10 ottobre,
nel pieno del ciclone partito dagli
Usa con la crisi dei mutui subprime.
Il mese con la miglior performance
è stato aprile (+6,29%), quello con
la peggiore ottobre (-17,04%). Nel
secondo semestre le acque sono sta-
te agitatissime, e sempre ottobre è
stato il mese più volatile della storia
del mercato italiano, con un livello
di69,1%(giugno ilmesemenovola-
tile con 12,1%).

˘Una tempesta che ha prodotto
sfracelli, come detto, sul capitale. A

mventimiglia@unita.it

p Piazza Affari chiude un anno disastroso: banche, Fiat, Seat, Pirelli, non si salva nessuno

p Emergenza L’allarme non è cessato, la Consob estende il divieto di vendite allo scoperto

La crisi e il risparmio

Gli indici di Borsa dimezzati
con una perdita nella capitaliz-
zazione pari a 359 miliardi di
euro: questi i numeri terribili
del 2008 in Piazza Affari, un
crollo verticale che fotografa
la recessione in atto.
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