
-Attività Uno. Lessico (1)
Che cosa sono la borsa frigo, il borsone e la Borsa?
Conosci altre parole che derivano da “borsa”?

Quel caldo agosto del 2011
Il denaro non dorme mai, come dice Gordon Gekko in Wall Street, e non va nemmeno in
vacanza.

Agosto come da tradizione è un mese vacanziero, ma è sempre piuttosto movimentato sul
fronte della finanza e della politica.

Oggi vi racconto cosa successe in quel caldo agosto del 2011, quando il governo Berlusconi
era agli sgoccioli e tentò di mettere una toppa alle richieste della BCE con una manovra
finanziaria che annunciò la sera di venerdì 12 agosto. Verso le 10.

Venerdì. 12 agosto. Verso le 10. Di sera.

Quando noi italiani, dalla notte dei tempi, siamo alle prese con borse frigo e borsoni da
mare.

Figuratevi se pensiamo pure alla Borsa.

Luglio, col bene che ti voglio

L’Europa chiede all’Italia il pareggio di bilancio entro l’anno 2014 (siamo nel 2011),
necessario per ridurre il debito pubblico.

La riduzione del debito pubblico è necessaria affinché i soldi che lo stato italiano deve
pagare a titolo di interessi possano destinarsi alle iniziative per i cittadini e le imprese.

Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il Ministro del Tesoro Giulio Tremonti ricorrono
a una manovra finanziaria di 47 miliardi, che però non basta a mettere a freno l’ondata di
speculazioni che sta per abbattersi sui mercati italiani.

A questo si aggiungono gli inasprimenti dei rapporti tra il governo, le opposizioni e le parti
sociali.



Giovedì 4 agosto: anticipare i tempi del
risanamento

Nonostante le rassicurazioni della manovra appena rilasciata, l’Europa richiama nuovamente
l’Italia per accelerare i tempi di raggiungimento del pareggio di bilancio.

L'incertezza è particolarmente alta e la crescita economica dell'area euro è in
decelerazione. (...) Anche per l'Italia, come gli altri Paesi dell'area euro, le riforme
strutturali sono necessarie, e in particolare occorre anticipare i tempi del risanamento
fiscale.

Sono le parole del Presidente della BCE Jean-Claude Trichet a pesare come un macigno
sulla Borsa di Milano che lascia sul terreno più del 5%. Nella stessa giornata, Piazza Affari è
alle prese un problema nella distribuzione dei dati attraverso alcuni canali di informativa, ma
nonostante i problemi di diffusione dei dati, i mercati hanno continuato a funzionare
regolarmente.

Lo spread tra Bpt e Bund tedeschi si attesta a 390,2 e supera il record negativo di 390 punti
base, toccato il giorno prima.

Pochi mesi dopo, il 9 novembre 2011, lo spread sarebbe arrivato a toccare il record negativo
di 575.

Mercoledì 10 agosto: un’altra giornata di passione

La seduta di mercoledì 10 agosto è – secondo il Sole 24 Ore – un’altra giornata di passione
per le Borse europee.

Dalla Francia soffia il vento del panico da vendite, dopo alcune voci su un possibile
declassamento della Francia da parte di S&P e Moody’s. Oltre al debito sovrano, anche la
solidità del sistema bancario d’Oltralpe è in affanno. Le indiscrezioni su una crisi di liquidità
di Societè Genèrale fanno sprofondare il titolo del 20%, trascinando gli altri titoli dello stesso
comparto.

A fare da fanalino di coda in Europa è Piazza Affari che perde il 6,65%. Anche in Italia sono i
titoli del credito a soffrire dell’ondata incontrollata di vendite.

Soffre anche Wall Street dove non basta l’annuncio della Fed di continuare a mantenere i
tassi di interesse vicino allo zero per i successivi due anni. L’indice Dow Jones, infatti,
chiude in calo del 4,63%.

https://www.italianodellafinanza.it/2021/01/24/lo-spread-al-tempo-della-crisi/
https://www.italianodellafinanza.it/2021/01/24/lo-spread-al-tempo-della-crisi/


Venerdì 12 agosto: la preoccupazione di
Napolitano

In un clima già difficile da punto di vista economico e finanziario, si acuiscono i contrasti tra
le parti politiche e sociali, destando più di qualche preoccupazione al Capo dello Stato,
all’epoca Giorgio Napolitano.

Secondo una nota diffusa dal Quirinale

Il Capo dello Stato, che nel corso di tutti i colloqui svoltisi ieri e oggi si è ispirato alle
preoccupazioni ed esigenze più volte espresse negli ultimi tempi, è ora in attesa delle
deliberazioni che il Consiglio dei Ministri adotterà per far fronte ai gravi rischi emersi
per l'Italia in conseguenza delle tensioni sui mercati finanziari, e per corrispondere alle
attese delle istituzioni europee. (...) Il Presidente Napolitano ha espresso in particolare
l'auspicio che prima e dopo le deliberazioni del Consiglio dei Ministri si sviluppi il
confronto più attento, aperto alle proposte di tutte le forze politiche e sociali che,
come già ieri in Parlamento, appaiono consapevoli delle comuni responsabilità
nell'attuale delicatissimo momento.

Alle 19 della stessa giornata viene convocato il consiglio dei ministri per l’esame di
provvedimenti urgenti in materia finanziaria, anticipando di alcuni giorni l’incontro già stato
fissato per giovedì 18 agosto.

La data del 18 agosto si percepisce come troppo lontana. Inoltre, il vertice di Palazzo Chigi
si tiene a Borse chiuse, e a ridosso del fine settimana, quindi con due interi giorni di stop alle
contrattazioni e a ulteriore manovre speculative.

Ascolta il podcast di mercoledì prossimo per sapere di più.

Attività Due. Lessico (2)

Trova nel testo le parole o espressioni corrispondenti alle seguenti definizioni.

Essere alla fine

Cercare di rimediare a un problema
dell’ultimo momento

Influenzare moltissimo

Dal lato di/del/della...

Giornata molto pesante



Arrancare, riuscire a raggiungere la fine
di qualcosa con molta fatica

Essere l’ultimo

Tra le espressioni che hai trovato nel testo, quali secondo te:
- Appartengono a un registro più colloquiale?
- Fanno riferimento a un episodio della Bibbia legato alla Pasqua?

Attività Tre. Preposizioni
Rileggi il paragrafo dove è contenuta questa frase (Mercoledì 10 agosto) e spiega cosa sono
i TITOLI DEL CREDITO

A fare da fanalino di coda in Europa è Piazza Affari che perde il 6,65%. Anche in Italia sono i
titoli del credito a soffrire dell’ondata incontrollata di vendite.

Che differenza c’è tra i titoli DI credito e i titoli DEL credito?

Attività Quattro. Ancora un po’ di lessico

Quali parole sono usate nel testo per:
+ Esprimere il peggioramento dei rapporti
+ Indicare notizie non ufficiali

Attività Cinque. Da un registro all’altro

Rileggi la nota del Quirinale e prova a riscriverla in un italiano più neutro, come se la
stessi riportando e spiegando per un quotidiano.

Provala poi a riscrivere in un linguaggio più informale, come se la stessi raccontando
a un amico.



Soluzioni
Attività Uno

Borsa frigo E’ una borsa, rigida o morbida, il cui materiale permette di conservare i cibi
freschi durante uno spostamento. All’interno ci sono dei contenitori in plastica, che prendono
il nome di ghiaccioli, e che contribuiscono a mantenere la temperatura fresca.
Borsone E’ una grande borsa da viaggio o da palestra, generalmente morbida.
La Borsa E’ il nome con cui si fa riferimento al mercato finanziario regolamentato. Deriva
dalla palazzo Ter Buerse a Bruges dove si trovava la sala riunioni in cui tra il Trecento e il
Quattrocento i mercanti si radunavano per determinare il valore delle merci e delle valute.

Altre parole sono: borsello, borsetta, borsellino

Attività Due.

Essere agli sgoccioli (colloquiale) Essere alla fine

Mettere una toppa (colloquiale) Cercare di rimediare a un problema
dell’ultimo momento

Pesare come un macigno (colloquale) Influenzare moltissimo

Sul fronte di/del/della Dal lato di/del/della...

Giornata di passione (colloquiale) Giornata molto pesante

Essere in affanno Arrancare, riuscire a raggiungere la fine
di qualcosa con molta fatica

Fare da fanalino di coda Essere l’ultimo

Giornata di passione si riferisce alla sofferenza fisica e spirituale provata da Cristo
durante nel venerdì di Pasqua, mentre si avviava alla crocifissione.

Attività Tre.



I titoli DEL credito sono le azioni e le obbligazioni quotate sul mercato, appartenenti
al comparto bancario o creditizio.

I titoli DI credito sono, secondo la definizione giuridica, i titoli destinati alla
circolazione, e che danno diritto a chi li possiede. I titoli di credito sono una grande
famiglia, tra cui si trovano gli assegni di conto corrente, i libretti di risparmio al
portatore, le azioni, le obbligazioni, i titoli di stato, etc.

Attività Quattro.

+ Verbo acuirsi (si acuiscono i contrasti); inasprimento dei rapporti
+ Voci, indiscrezioni

Attività Cinque.

Si dà qui un esempio. Se volete inviarmi le vostre proposte, potete farlo a
girrrl6@gmail.com

Il Capo dello Stato, che nel corso di tutti i colloqui svoltisi ieri e oggi si è ispirato alle
preoccupazioni ed esigenze più volte espresse negli ultimi tempi, è ora in attesa delle
deliberazioni che il Consiglio dei Ministri adotterà per far fronte ai gravi rischi emersi
per l'Italia in conseguenza delle tensioni sui mercati finanziari, e per corrispondere alle
attese delle istituzioni europee. (...) Il Presidente Napolitano ha espresso in particolare
l'auspicio che prima e dopo le deliberazioni del Consiglio dei Ministri si sviluppi il
confronto più attento, aperto alle proposte di tutte le forze politiche e sociali che,
come già ieri in Parlamento, appaiono consapevoli delle comuni responsabilità
nell'attuale delicatissimo momento.

Durante gli incontri, il Presidente della Repubblica ha fatto riferimento alle
preoccupazioni e alle esigenze di cui si parla molto in questi giorni. E’ ora in
attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri per affrontare i gravi rischi di
speculazione a cui l’Italia è esposta da giorni sui mercati, e per le quali
l’Europa chiede risposte. Il Presidente si augura inoltre che in questo clima di
decisioni il Consiglio dei Ministri si apra a un maggiore confronto con tutte le
forze politiche e sociali, che da parte loro condividono la responsabilità del
superamento di questo momento molto delicato.

Il Presidente è molto preoccupato per la situazione attuale e sta aspettando
che il Governo si muova per tamponare le speculazioni che ci sono state in
questi giorni sul mercato, anche perchè l’Europa vuole risposte. Quello che lui
spera è che tutti si mettano d’accordo, governo, opposizioni, sindacati, che
alla fine pure loro c’hanno voce in capitolo, oltre che la responsabilità di
risolvere stò casino.

mailto:girrrl6@gmail.com

