
Batte forte il
Reggio per l’Ucraina

Sono oltre 2.000 le persone in fuga dalla guerra arrivate a Reggio Emilia nelle 
ultime due settimane. Il sindaco Vecchi: “In questo momento siamo la provincia 

dell’Emilia Romagna che ha accolto il numero maggiore di  profughi ucraini, 
si tratta principalmente di donne, minorenni e qualche anziano”

n la guerra in Ucraina

D
opo la straordinaria dimostrazio-
ne di sostegno e partecipazione 
durante la pandemia, la macchi-
na della solidarietà reggiana si 

è fatta trovare pronta anche di fronte al 
dramma della guerra in Ucraina.
Non si contano in città le iniziative di rac-
colta di beni di prima necessità, medici-
nali, coperte e attrezzature, e vari tir sono 
partiti alla volta delle frontiere o dei paesi 
di confine. 

Martedì dai magazzini di via Mazzacurati 
11, è partito il primo dei Tir di aiuti raccolti 
dal Comune di Reggio Emilia per la popo-
lazione ucraina, con 32 bancali contenenti 
principalmente pasta, riso, cibo per bam-
bini, scatolame, tonno, coperte, sacchi a 
pelo e medicinali, 
Il convoglio è stato organizzato assieme 
al personale del consolato e ha raggiunto 
le zone di guerra per dare una risposta ai 

civili che stanno fronteggiando la perdita 
della casa e di ogni altro tipo di sostenta-
mento. “Ringraziamo la grande solidarietà 
dei reggiani e il consolato ucraino di Mi-
lano che ha collaborato all’organizzazione 
del viaggio individuando l’autista e la de-
stinazione – hanno detto il sindaco Vecchi 
e l’assessore Lanfranco de Franco - La rac-
colta è ancora attiva grazie ai nostri volon-
tari di Protezione Civile”.
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Centri di raccolta sono stati organizzati an-
che dalle parrocchie, dalle scuole e dalle 
associazioni caritatevoli. Oltre 5 i tir partiti 
dal centro di Via Mascagni dove la Parroc-
chia Ortodossa Romena di Reggio Emilia, 
coordinata da padre Mihail Ciocirlan, ha 
organizzato fin dai primi istanti di guerra, 
una raccolta di beni di prima necessità. E 
ammonta a 75.000 euro il valore dei far-
maci raccolti dalla campagna Fcr, per un 
totale di circa 14.000 pezzi tra confezioni di 
farmaci, prodotti per l’igiene e per la cura 
della persona e per la medicazione, con la 

cuore solidale della città

collaborazione di 180 volontari. 
Con già oltre 45.000 profughi accolti dall’i-
nizio del conflitto, l’Italia ha messo dunque 
in moto uno straordinario apparato di ac-
coglienza con alloggi, vitto (con mense o 
buoni spesa), assistenza sanitaria, scuole, 
corsi di italiano e formazione per chi tro-
verà ospitalità a casa di amici e familiari, ol-
tre a tamponi e vaccini, visto che in Ucraina 
solo il 35% della popolazione è vaccinato.
A Reggio Emilia sono oltre 2000 i profughi 
arrivati nelle ultime due settimane, so-
prattutto donne e minorenni. Il ministero 

ha autorizzato la provincia di Reggio a di-
sporre di alloggi fino a 1000 in più rispetto 
a quelli già disponibili nella rete di acco-
glienza.
Lunedì si è tenuto un nuovo vertice in Pre-
fettura alla presenza dei rappresentanti 
istituzionali e dei rappresentanti delle Co-
operative sociali che a Reggio gestiscono 
l’accoglienza dei migranti, in questo caso 
dei profughi provenienti dall’Ucraina.
“In questo momento siamo la provincia 
dell’Emilia Romagna che ha accolto il nu-
mero maggiore di profughi ucraini – ha 

n continua a pag. 15

PROFUGHI A Reggio 100 arrivi al giorno. 
Il 95% ha trovato posto presso migliaia di famiglie 

che si sono fatte carico dell’accoglienza
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detto il sindaco Luca Vecchi 
- si tratta principalmente di 
donne, minorenni e qualche 
anziano. Gli uomini come è 
noto non possono lasciare lo 
stato ucraino per difenderlo 
dall’invasione russa. Un dato 
importante, ha sottolineato il 
sindaco, è che il 95% dei pro-
fughi arrivati a Reggio ha tro-
vato posto all’interno di una 
rete famigliare e questo è un 
fatto positivo, di solidarietà: 
è il popolo reggiano che si è 
integrato con la popolazione 
ucraina residente in città, ed 
è proprio da lì che è partita la 
sorgente di un’azione di soli-
darietà”.

Vecchi ha poi aggiunto che è in corso 
il potenziamento della cosiddetta rete 
CAS (Centri di accoglienza straordinaria), 
dell’accoglienza istituzionale. “Il ministero 
ha già autorizzato la provincia di Reggio 
a disporre di alloggi fino a 1000 in più ri-
spetto a quelli già disponibili nella rete di 
accoglienza. I soggetti gestori stanno re-
cuperando alloggi residenziali e in alcuni 
casi anche alberghi lavorandoci costante-
mente giorno per giorno”.
La nostra gratitudine va a questa rete isti-
tuzionale dell’accoglienza: Prefettura, For-
ze dell’Ordine, Comuni, Protezione civile e 
soprattutto migliaia di famiglie reggiane 
ed ucraine - ha detto il sindaco - perchè 
sta gestendo con grande efficacia e con 
grande tenuta queste prime giornate, ore, 
settimane di emergenza”. 

Guerra in Ucraina e crisi economica

Cosa succede sui mercati?
Oltre alla “crisi umanitaria 
senza precedenti”, 
come il presidente del 
Consiglio, Mario Draghi, 
ha definito l’esodo 
dei profughi in fuga 
dalla guerra, 
il conflitto in Ucraina 
sta avendo pesanti 
conseguenze economiche. 
Ne abbiamo parlato con 
Gabriele Bellelli, investitore 
ed educatore finanziario 
indipendente e autore
di diversi saggi

L
a guerra in Ucraina ha avuto da subi-
to pesanti ricadute anche sull’econo-
mia e sulla finanza, a cominciare dalla 
chiusura della Borsa di Mosca, con il 

rischio default dietro l’angolo per la Russia 
e la svalutazione del rublo, l’impennata dei 
costi delle materie prime, la scoperta per 
i consumatori che Ucraina e Russia sono 
fonte di approvvigionamento per esempio 
per mais, grano, olio di girasole e quindi la 
corsa sfrenata all’accaparramento di generi 
alimentari nei supermercati. E ancora l’au-
mento esponenziale di gas e carburanti. 
In questo generale scenario si registrano 
anche altre situazioni, come ad esempio 
l’aumento del valore dell’oro ora più che 
mai considerato come bene rifugio. Scos-
soni quotidiani dunque per i mercati finan-
ziari. A spiegare queste dinamiche nell’in-
tervista a Stampa Reggiana è Gabriele 
Bellelli, investitore ed educatore finanziario 
indipendente. Bellelli opera sui mercati fi-
nanziari da oltre 20 anni, è autore di diver-
si saggi più volti rieditati. Tra i suoi volumi  
«Investire con gli ETF», «Manuale dell’inve-
stitore consapevole», «Investire con i certi-
ficati», e «Trading con gli oscillatori», editi 

da Hoepli, e «Mani in alto, questa è una 
banca», edito da De Agostini.

Dott. Bellelli, la guerra in Ucraina ha 
avuto da subito immediate ricadute sul-
le Borse. Cosa significa questo e cosa le 
determina? Quali sono i meccanismi che 
scattano?
Tutte le guerre, a maggior ragione quelle 
che ci riguardano da vicino perché si svol-
gono nei confini dell’Europa, suscitano 
preoccupazione tra gli investitori perché, 
oltre che all’aspetto umano con morti, feriti 
e distruzione, hanno anche delle ricadute 
dirette sull’economia e sui bilanci delle so-
cietà.
Nel momento in cui scoppia una guerra la 
prima reazione dei mercati finanziari è di 
pancia e si declina in un ribasso del merca-
to azionario e nel contemporaneo rialzo del 
prezzo dei beni rifugio.

In questi casi cosa succede ad una mo-
neta come il Rublo oppure all’Oro e al 
Nichel?
La domanda è semplice ma in realtà la ri-
sposta è complessa, o meglio è articolata 

n segue da pag.13 

n continua a pag. 17

di Isabella Trovato
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perché non è possibile generalizzare ma 
occorre distinguere a seconda dell’asset 
class.
Il primo asset coinvolto è il mercato ob-
bligazionario.
In questo caso occorre distinguere a se-
conda dell’emittente.
Le obbligazioni emesse degli Stati coinvolti 
(Ucraina e Russia) tendono a scendere for-
temente di prezzo 
(in realtà sarebbe 
più corretto dire 
che “aumenta forte-
mente il rendimen-
to”) dal momento 
che aumenta sen-
sibilmente il rischio 
default, e cioè il ri-
schio che l’emitten-
te non sia in grado 
di onorare i propri 
impegni finanziari, 
pagando le cedole 
o, peggio ancora, 
rimborsando il ca-
pitale.
Al contrario invece i 
titoli di stato di pa-
esi solidi, come ad 
esempio la Germa-
nia, tendono ad aumentare di prezzo (dimi-
nuisce il rendimento) perché sono percepi-
ti come un bene rifugio, dal momento che 
l’emittente non è percepito come a rischio 
insolvenza. 
Il secondo asset coinvolto è il mercato 
azionario e anche qui occorre fare qualche 
distinguo.
Il ribasso coinvolge l’azionario dei paesi 
coinvolti nel conflitto ma anche le quota-
zioni delle società estere che hanno signi-
ficativi interessi commerciali, e quindi una 
fetta di bilancio in Russia o Ucraina, come 
alcune banche italiane
Al tempo stesso però contemporaneamen-
te possiamo assistere al rialzo delle quota-
zioni di società che appartengono a settori 
che invece traggono beneficio da questo 
contesto, come ad esempio le società atti-
ve nel settore della difesa e della sicurezza, 
come Leonardo, oppure nel settore ener-
getico, come Tenaris che è una delle prin-
cipali società a livello globale attive nella 
produzione di tubi e servizi per l’esplora-

zione e la produzione di petrolio e gas.
 
Il terzo asset coinvolto sono le materie 
prime.
Le quotazioni di Petrolio e Natural gas au-
mentano sensibilmente, così come il prez-
zo del grano, di cui l’Ucraina è uno dei prin-
cipali produttori.
Il motivo di questi rialzi deriva dal fatto che 

il mercato delle materie prime è dettato 
dalle leggi della domanda e dell’offerta.
Mi spiego meglio: se si ipotizza una ridu-
zione della quantità disponibile a livello di 
fornitura del grano, la quotazione tenderà 
ad aumentare.
Stesso discorso per petrolio, natural gas o 
nichel: se si teme una stretta nelle forniture, 

ad esempio come conseguenza delle san-
zioni oppure di un loro inasprimento, dal 
momento che la Russia è uno dei principali 
produttori di ciascuna di queste materie 
prime, di conseguenza il prezzo aumenta.
Allo stesso tempo però si può assistere ad 
un rialzo del prezzo dell’oro.
In questo caso il motivo è duplice: da un 
lato in questi contesti emerge la tendenza 

ad essere un bene 
rifugio e dall’al-
tro tende ad es-
sere considerato 
uno strumento 
per proteggersi 
dall’inflazione che 
a causa del rinca-
ro delle materie 
prime appare de-
stinata ad aumen-
tare.
Infine l’ultima as-
set class coinvol-
ta sono le valute.
In questo caso da 
un lato troviamo le 
valute che rivesto-
no un ruolo pro-
tettivo nelle fasi di 
forti tensioni, una 

sorta di bene rifugio, come il Dollaro ame-
ricano o il Franco Svizzero che tendono ad 
aumentare di prezzo mentre invece le va-
lute coinvolte nel conflitto e nelle sanzio-
ni, come il Rublo, tendono a svalutarsi dal 
momento che l’andamento di una valuta 
dipende dall’andamento dell’economia e 
dal quadro macroeconomico che in questo 
momento per la Russia è particolarmente 
complicato.

Che vuol dire che Mosca tiene chiusa la 
Borsa?
Le contrattazioni sulla Borsa di Mosca sono 
state sospese per decisione della Banca 
Centrale Russa.
È un modo veloce e immediato per cercare 
di parare i colpi delle sanzioni ed evitare un 
crollo del mercato azionario.
Dal mio punto di vista si tratta di una so-
luzione poco realistica, dal momento che 
quando il mercato riaprirà, le quotazioni 
si adegueranno istantaneamente verso il 
basso.

n segue da pag.15
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In ogni caso il dato di fatto è che ad oggi 
non è possibile negoziare azioni e obbliga-
zioni quotate sul mercato russo.
Ma non solo, alcune banche di investimen-
to hanno il divieto di trattare alcuni di que-
sti asset, magari quotati su mercati esteri, 
altre banche invece se ne stanno alla larga 
per evitare problematiche.
Il risultato è che il mercato degli asset russi 
è diventato illiquido, si è come paralizzato.
Una prima conseguenza è che i fondi co-
muni di investimento o gli ETF che investo-
no nell’azionario russo sono come sospesi 
e non possono essere acquistati o venduti.
Al momento, chi li detiene non può fare al-
tro che aspettare gli sviluppi.

Si parla di rischio default per la Russia. 
Cosa vuol dire e perché?
Le sanzioni mettono indubbiamente a dura 
prova la solvibilità della Russia, a cui sono 
stati imposti pesanti paletti a livello econo-
mico (blocco parziale del sistema SWIFT 
per le banche russe, blocco delle riserve 
estere della Banca Centrale Russa, vincoli 
ad import e export…), per cui il default è 
uno scenario che non scarterei.
L’analisi della curva dei rendimenti dei titoli 
di stato della Russia in questo momento è 
“inclinata negativamente”, come si dice in 
gergo tecnico, e lascia intendere il concre-
to rischio insolvenza.
Il default è l’insolvenza di un emittente che 
non riesce, oppure non vuole   far fronte ai 
propri impegni finanziari nei confronti dei 
propri creditori, pagando le cedole oppure 
rimborsando il capitale di una obbligazio-
ne.
Il problema in questo caso riguarda chi 
possiede titoli di stato emessi dalla Russia 
oppure obbligazioni corporate di società 
russe, come ad esempio Gazprom.

Tra l’altro in base ad un decreto appena ap-
provato dallo Stato Russo, lo Stato e le im-
prese che hanno debiti nei confronti di cre-
ditori stranieri, appartenenti alla lista dei 
“paesi ostili”, potranno rimborsare il debi-
to in rubli, che è una valuta ad oggi molto 
simile alla carta straccia. In questo caso il 
risultato per il risparmiatore sarebbe molto 
simile ad un default, come conseguenze a 
livello di perdita monetaria.

Cosa aspettarsi dai mercati finanziari se 
il conflitto dovesse proseguire? O se do-
vesse cessare?
Le piazze azionarie mondiali sono scese 
molto, hanno perso velocemente molti 
punti percentuali per cui un rimbalzo delle 
quotazioni ci può stare ma l’impressione è 
che la debolezza continuerà fino a quando 
ci sarà incertezza sul fronte del conflitto ar-
mato.
Purtroppo le guerre si sanno quando inizia-
no ma non quando finiscono, non sarebbe 
la prima volta nella storia che una guerra 
che doveva essere di breve respiro si è tra-
scinata a lungo.
I mercati azionari odiano l’incertezza per-
ché non sono in grado di quantificarne gli 
effetti negativi.
Dal mio punto di vista fino a quando lo 
scenario non sarà più delineato, i mercati 
continueranno ad essere improntati alla 
debolezza e della volatilità con oscillazioni 
suscettibili di repentini cambi di umore.

Chiudiamo con un consiglio per i rispar-
miatori, cosa fare?
La prima cosa da fare è mantenere i nervi 
saldi e non farsi prendere dal panico.
Mi rendo conto che non sia facile, ma que-
sta è la prima regola da rispettare in questi 
contesti.

Come insegna la finanza comportamenta-
le, le decisioni di investimento prese con la 
pancia in un momento di paura e di ansia 
sono sempre sbagliate.
Il secondo aspetto è di mantenere fede 
alla propria pianificazione finanziaria e alla 
strategia che si era deciso di utilizzare per 
realizzarla.
Questo significa che se un investitore ha 
in essere un piano di accumulo (PAC), la 
soluzione più saggia è di mantenere fede 
al piano e continuare con gli ingressi pre-
stabiliti. Il piano di accumulo ha il grande 
vantaggio che volge a favore dell’investi-
tore una fase di ribasso del mercato azio-
nario.
Se un investitore ha costruito un portafo-
glio statico, che in gergo tecnico viene 
anche chiamato “lazy portfolio”, do-
vrebbe mantenere i nervi saldi e continua-
re a rispettare le regole della strategia. In 
quest’ottica è utile valutare di ribilanciare 
i pesi percentuali, magari utilizzando la li-
quidità a disposizione per gli investimenti, 
in modo da riequilibrare il portafoglio.
Il concetto importante è che in occasione 
di entrambe queste due soluzioni, il rumo-
re di breve periodo non deve interferire, o 
peggio ancora interrompere, la strategia 
di medio-lungo periodo.

Anzi la debolezza attuale può essere utiliz-
zata da tutti gli investitori che in questi anni 
sono rimasti a bordo campo, con molta li-
quidità sul conto, per iniziare ad entrare sul 
mercato.Infine se un investitore sta utiliz-
zando una strategia attiva, a seconda delle 
regole di gestione, dovrebbe già essere 
intervenuto, modificando l’asset allocation 
di portafoglio, vendendo l’azionario e ac-
quistando beni rifugio come oro e l’obbli-
gazionario di emittenti solidi. n

n segue da pag.17
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