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Borse, laFedriporta l’ottimismo
Sostegnoda85miliardi almeseprorogato finoamarzo. Listini europei aimassimi da5anni
ALFONSONERI

MILANO. Il “quantitative easing”,
la nuova droga dei mercati da 85
miliardi di dollari al mese della
Fed, proseguirà almeno fino mar-
zo. E anche il blocco parziale del-
l’amministrazioneUsahaavutoun
effettoconcreto:perduesettimane
i dati macroeconomici non sono
arrivati e ciò non ha permesso alla
Federal reserve, sempre che ne
avesse una lontana intenzione, di
iniziare il “tapering”, cioè la pro-
gressivariduzionedelledosidistu-
pefacente.
La vedono così operatori di Bor-

sa e analisti finanziari, che atten-
dono l’avvio della settimana per la
ripresa della diffusione dei dati
americani, considerando che i più

preziosi sono ritardati di due setti-
mane.Oggi tocca infatti alle vendi-
tedicaseesistentimamartedìarri-
va il “labourmarket report” di set-
tembre, con il tasso di disoccupa-
zionee lavariazionedioccupati. In
particolare questo secondo para-
metroèquellocheindicapiùditut-
ti il tasso di salute dell’economia
Usa,perchéindividualacapacitàdi
creare concreta occupazione nel
breve periodo. Ed è quello cui più
guardaanche laFedperdecidere le
sue politiche.
Eallora leBorsepotrannodifen-

dere i loro record, nonostante
l’economia reale stenti. Anzi, in
questomomentodidipendenzadal
programmadellaFed, chenonpuò
staccarelaspina,perassurdoimer-
cati vanno meglio se l’economia

continuaafaticare.AWallStreet lo
Standard&Poor’s 500, l’indice dei
titoli principali, è al suo record as-
solutomentre inEuropa l’Ftse è ai
massimidegli ultimi5anni ehaar-
chiviato tutte le perdite dall’inizio
della crisi del debito. Francoforte
continua a correggere il suo record

storico e non sembra che gli acqui-
stiabbianoingeneralel’intenzione
di cambiare trend, anzi.
«Imercati credonocheunaridu-

zionedello stimoloFeda fineotto-
bre sia fuori discussione - spiega
Giuseppe Sersale, analista di An-
thiliaCapitalpartners - viste ledif-
ficoltà di valutare lo stato del ciclo
economico e l’impatto della que-
rellepolitica: iFomc(Federalopen
market committee della banca
centraleamericana,cheharespon-
sabilità sulle politiche monetarie,
Ndr.) del 18 dicembre e del 29 gen-
naiocadonoconinperiodipolitica-
mente altrettanto infelici» per un
eventuale avvio del “tapering”
«perché l’accordo appena chiuso
finanzia l’amministrazione fino al
15 gennaio e il “debt ceiling” è pro-

rogatosoloal7febbraio»,conclude
Sersale.
Secondo gli analisti la riduzione

delpianodisostegnoUsaaimerca-
ti potrebbequindi essere rimanda-
toalmenofinoamarzoemagariol-
tre, vistoche l’avvicinarsidelleele-
zioni dimedio termine (novembre
2014) promette di mantenere ele-
vata la conflittualità tra repubbli-
cani e democratici per tutto l’anno
prossimo. Gli operatori si accon-
tentano comunque dei segnali di
questa settimana, che ha in pro-
grammagiovedìunsecondogiorno
clou: indicePmimanifatturiero ci-
nese dell’Hsbc, le richieste di di-
soccupazioneUsael’avviodelCon-
siglio europeo con i leader del-
l’Unione.
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QUESTIONEPOLITICA
L’alta conflittualità
tra repubblicani
e democratici
non dispiace
aimercati

I CASSONI SU CUI VIAGGIA LA GLOBALIZZAZIONE SCATENANO LA FANTASIA DI ARCHITETTI E IMPRENDITORI

Tutto ilmondoinunascatola
Quando icontainerdismessidiventanocase,pezzid’arteeperfinoarmi

ALBERTOGHIARA

AL SALONE dell’edilizia innovativa
(Saie)diBolognaèstatapresentatanei
giorniscorsi laprimainiziativaitaliana
di utilizzo del container intermodale
per uso abitativo. È questa l’ultima
frontieradiunoggettoapparentemen-
te banale, ma che non cessa di stupire.
Chi inventò (forse per un concorso di
idee organizzato a Venezia nei primi
anni 1930) le cassemobili per standar-
dizzareil trasportodellemercinonim-
maginava chenel 1956MalcomMcLe-
an, aggiungendo semplicementeun si-
stemadi fissaggio, il “twistlock” ideato
da Keith Tantlinger, avrebbe dato vita
al container intermodale e, con esso,
alla globalizzazione. Quella semplice
idea, il twistlock, una grossa “vite” che
girando permette di tenere ferme an-
che colonne di sette container sovrap-
posti,haavutoasuavoltauneffettoim-
prevedibile. A mezzo secolo dalla loro
invenzione i container marittimi si
stanno trasformando in qualcos’altro:
spazi abitabili come alberghi, musei e
prigioni, case per computer gigante-
schi(“case”e“container” ininglesevo-
gliono entrambi dire contenitore), ma
anchelanciamissilio installazioniarti-
stiche. La versatilità dei container non
è ancora stata esplorata appieno. Le
applicazioni diverse da quella del tra-
sportodimerceperòsonogiàmoltissi-
me. In Australia sono stati usati come
parte per sostenere unaminiera. E chi
c’eraricordabene lebarrieredicontai-
ner che delimitarono la zona rossa di
Genova durante il G8 di Genova del
2001. Sorsero improvvisamente e al-
trettanto rapidamente sparirono, ma
inquelbrevelassoditempotrasforma-
rono inmaniera inquietante il panora-
ma della città.
Sempreal2001sipuòfarerisalireun

precedente, anche se del tutto estem-
poraneo, diutilizzodel container auso
abitativo.NelportodiGioiaTauroven-
nescopertouncanadesediorigineegi-
ziana nascosto in un container attrez-
zato per compiere un lungo viaggio in
nave.Eradotatodi letto, lavandino, te-
lefonosatellitareescortediciboperun
mese.Ma l’ideadiutilizzare seriamen-

te i container comeabitazioni è più re-
cente.Nel2008, adesempio, alcuni ar-
chitetti americani pensarono di sfrut-
tare icontainermarittimiperrisolvere
il problemadella casa inunacittàmes-
sicana in rapida crescita industriale e
con forti problemi sociali, CiudadJua-
rez. In alcuni stati, dall’Ohio all’Au-
stralia a Trinidad, le amministrazioni
penitenziarie hanno invece adattato i
container per risolvere (temporanea-
mente) problemi di sovraffollamento
nelle prigioni. Esiste inoltre un movi-
mento artistico, denominato “contai-
nerart” cheha l’obiettivodiportareal-
l’aperto mostre e installazioni tempo-
ranee uscendo dai tradizionali spazi
museali, per aprirsi alle città. Installa-
zioni di questo tipo si sono viste anche
in alcune città portuali italiane come
GenovaeNapoli.Unutilizzoancoradi-
verso è quello fatto dalle grande azien-
de di informatica per accogliervi gran-
di archivi digitali mobili. In passato si
eraancheparlatodelprogettodaparte
di Google di creare una flotta di navi,
che consentisse di operare offshore al
riparo dalle legislazioni nazionali e dal
rischio di perdere i dati di milioni di
utenti.Menorassicuranteun’altra ini-
ziativa proveniente dalla Russia: una
societàcheproducearmamentihacre-
ato un sistema, denominato Club-K,
che permette di trasformare camion e
navimercantili in strumenti di guerra.
Isistemimissilisticivengonocammuf-
fati innormali containerper emergere
asorpresa: inteoria, incasodipericolo,
ma il New York Times si è chiesto se
questa invenzione non sia essa stessa
unapotenzialeminaccia.Laprospetti-
va sicuramente più intrigante rimane
quella architettonica, tanto che su
Wikipedia è stata pubblicata una voce
apposita, “Shipping container archi-
tecture”,presenteininglese,francesee
tedesco,ma per ilmomento non anco-
ra in italiano. Nel 2009 adAmsterdam
è stato realizzato un intero quartiere
perospitaremillestudenti.Inquell’oc-
casione i mille container necessari fu-
rono ordinati nuovi di fabbrica dalla
Cina.Ma l’idea che sta prendendo pie-
deanche in Italia, portata avanti da so-
cietà come la Phoenix International di
Genova, è di utilizzare container a fine
vita, dando loro l’occasione per parte-
cipareaquellachepotrebbeessereuna
nuovarivoluzioneglobale,questavolta
nel campo immobiliare.

IL CASO

COCCHI (PHOENIX): «COSTANO POCO E NON INQUINANO»

«GLIALLOGGI-BOXSONO
LASOLUZIONEDELFUTURO»

LAPRIMAazienda che in Italia trasforma i container in
edifici è La Phoenix International. Nata a Genova nel
2009comesocietàdicompravenditaenoleggioconteni-
tori, ha creato una divisione apposita (Box4.It) che pro-
pone container per costruire alberghi, ostelli, centri
sportivi, case, negozi, musei. Il vantaggio è ecologico (si
“ricicla” il cassonegiuntoa fine vita) edeconomico, per-
ché i costi di costruzione sono inferiori rispettoall’edili-
ziatradizionale.«Laspesadicostruzioneametroquadro
-spiegaAlessandroCocchi,presidentediPhoenix-oscil-
la fra500e700europer il prodotto finito eurbanizzato,
conallacciacquaeluce,controi1.500minimidiunedifi-
cio inmuratura».
Quando siete entrati in questomercato?
«Durante l’emergenza del terremoto di 2 anni fa nel

modeneseabbiamoadattatocontainerperospitarecabi-
neelettriche,officine,ufficimobili, dotandolidi finestre

e area condizionata. Da lì è nato il progetto di Cavezzo:
abbiamorealizzatoperilComuneuncentrocommercia-
le, doveva essere provvisorio. Avremmopotutomettere
container da cantiere. Invece abbiamoproposto i nostri
container ricondizionati. La proposta è stata accolta».
Altrove ci sono già edifici così. L’Italia è in ritar-

do?
«Finora in Italia il container è stato visto come unità

dautilizzareperleemergenzedopounacalamità.Noivo-
gliamodiffondereuna filosofia diversa. I containerhan-
no requisiti ecosostenibili, antisismici e possono avere
unavitalunga.Possonodiventareunasistemazionedefi-
nitiva».
I vantaggi ha rispetto alle case tradizionali?
«Unacasa si costruisce in6-12mesi, noi consegniamo

in 3-4mesi. Non inquiniamo, non facciamo rumore».
A.G.

DATI UNIMPRESA

Credito,
alNord
si stringedipiù
il rubinetto
ROMA. Il
calo dei
prestiti
bancari al-
le imprese,
ad agosto
scorso ri-
spetto ad
agosto
2012,èsta-
to del 3,8%
nelle re-
gioni centro settentrionali:
unacontrazionepiùmarcatadi
quellaregistratasuscalanazio-
nale (-3,6%) e nelle zonemeri-
dionali (-2,4%). Lo rileva il
CentrostudiUnimpresasuda-
tiBancad’Italia.Malebanche-
dice la ricerca - sonopiùsevere
con le famiglie del Mezzogior-
no:prestitigiùdell’1,4%rispet-
to al -0,5% del Centro Nord.
Secondo l’analisi, il Centro e il
Nord dell’Italia risultano più
penalizzati inquasi tutti i com-
parti. Guardando alle classi di-
mensionali delle imprese, le
variazioni sono -4,8% (Centro
Nord), -3% (Sud) e -4,6% (Ita-
lia) per le impresemedio gran-
di; per le piccole imprese c’è
stata una contrazione del 4,7%
al Nord, del 4,0% e del 4,6%.
Leggermentediversa,esostan-
zialmente omogenea in tutta
Italia, la situazione per le im-
prese familiari: -3,8% al Mez-
zogiorno,-3,7%alCentroNord
e -3,7% su scala nazionale.

Genova

KARNIT FLUG

LaBanca
diIsraele
siaffida
aunadonna
ROMA.
Dopo Ja-
net Yellen
alla guida
della Fed
america-
na, un’al-
tra banca
centrale si
tingedi ro-
sa. Il pre-
mierisrae-
liano Benyamin Netanyahu e
il ministro della Finanze Yair
Lapid,dopoquattromesidi in-
certezze, hanno nominato ieri
Karnit Flug, 58 anni, governa-
tricedellaBancadiIsraele.Co-
sì come negli Stati Uniti, è la
primavoltanellastoriadiIsra-
elechel’incaricovieneaffidato
ad una donna. Dal 2011 co-
munque la Flug era il braccio
destrodelgovernatoreStanley
Fisher, un economista di fama
mondiale.EproprioFisher, la-
sciando la Banca d’Israele nel
giugno scorso, aveva perorato
la sua candidatura.
In questi mesi, mentre la

Flug manteneva ad interim la
guida della Banca, Netanyahu
e Lapid hanno valutato altre
candidature. Su tutte quella di
YaakovFrenkel,exgovernato-
re della Banca, costretto a ri-
nunciare per i risvolti imba-
razzanti di un incidente avve-
nuto anni fa nell’aeroporto di
HongKong.

Karnit Flug

La “push-button” house del designer AdamKalkin: uno spazio (qui, un bar) compattabile in un container

Un container trasformato in ostello, nel Texas In California c’è la villa costruita con otto container
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