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31 dicembre - Numero Speciale.   

 

Il 2010 di Bassa Finanza 
 

Visioni dal piano terra.  

Per i figli, che quando saranno alti gli sia rimasto qualcosa. 

 

 

 

 

Il senno di poi è una scienza esatta. 

Motto n.1 

 

Non sono le notizie a muovere i mercati, ma la gente che ha bisogno di credere alle notizie. 

Motto n. 2 

 

Quando tutte le previsioni e gli esperti concordano, succederà qualcos’altro. 

Motto n. 3 

 

NON DIMENTICARE DI REGISTRARTI SU www.bassafinanza.com PER CONTINUARE A RICEVERE 

LA NEWSLETTERA 

 

 

© 2010 Bassa Finanza  

Le informazioni pubblicate non devono essere considerate una “sollecitazione al pubblico risparmio” né una promozione di alcuna forma di investimento ne' “raccomandazioni personalizzate” ai sensi del 

Testo Unico della Finanza, trattandosi unicamente di informazioni standardizzate rivolte ad un pubblico indistinto (cfr. art 69, comma 1, punto c, Regolamento Emittenti Consob e Considerando n.79 della 

direttiva Mifid 2006/73/CE) al fine di offrire un mero supporto informativo e decisionale agli utenti e agli abbonati mediante l'elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, r icerche e analisi. 

Proprio perché le raccomandazioni fornite non possono intendersi personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo utente, potrebbero non essere adeguate rispetto alle conoscenze ed esperienze, alla 

situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del singolo utente, che infatti non sono stati presi in considerazione e valutati. 

http://www.bassafinanza.com/
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Notizie, immagini, riflessioni, chiacchiere, scene, scenari e drammi  

dell‟anno appena passato, tratti dai numeri di Bassa Finanza. 

Special report: come investire nel 2011, a cura dei F.lli Boscoli, i clienti-guru. 
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GENNAIO 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIAZIONI. UOMINI DI VALORE. 

 

 

Scusatemi, devo avere le allucinazioni.  

Prima un ufo gigante a forma di piramide che galleggia per ore sul Cremlino:  

 

Corriere della Sera > IL CASO  

L'Ufo a forma di piramide che vola sul Cremlino 

MOSCA -  Si tratta di una gigantesca piramide che vola sulla sede delle istituzioni governative nazionali della Russia quella 

immortalata in due videoclip mandati continuamente in onda dalle televisioni del Paese. È un'astronave aliena?... 

 

Poi la blasonata rivista Time nomina il presidente della Federal Reserve Ben Bernanke “uomo dell‟anno 2009”. 

In pratica – motivano – per averci salvati tutti dal collasso del sistema finanziario.  

Beh, ad essere un po‟ più precisi, Ben è “il prestigiatore dell‟anno”. Ha preso i titoli tossici delle banche, li ha 

nascosti sotto il tappeto della Fed (la cui contabilità è praticamente segreta) in cambio di titoli di stato e prestiti 

a tasso quasi zero. Favorendo una leggerissima impennata dell‟indebitamento Usa (per non parlare della bolla 

azionaria):  
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Per chi temesse che l‟uomo dell‟anno Ben Bernanke non abbia la situazione sotto controllo, vorrei riportare una 

notizia tranquillizzante.  

Nell‟ottobre scorso ha nominato Capo ispettore dell‟importantissima “Divisione supervisione banche e 

regolamentazioni” della Federal Reserve, l‟emerito prof. Parkinson, un accademico-burocrate (come Bernanke) 

che si è distinto in passato per le sue teorie.  

Nel 1999 sosteneva al Congresso che l‟applicazione di controlli al trading di derivati non era necessaria in 

quanto i loro prezzi non sono suscettibili di manipolazione.  

Nel 2005 insisteva ancora che mettere il naso nelle transazioni Over the counter dei derivati era non necessario 

e non saggio (“unnecessary and unwise”), in quanto le controparti (Aig, Lehman Brothers…) erano 

perfettamente in grado di badare a sé stesse, limitando i rischi.  

E solo alla fine del 2008 (dopo l‟esplosione di Lehman e Aig, appunto) ha detto che, forse, con calma, si 

potrebbe aprire un dibattito (“policy discussion”) sul tema per “potenziali modifiche ai regolamenti”… (giuro, 

non me lo sto inventando: http://www.zerohedge.com/article/patrick-parkinson-case-study-how-get-promoted-

fed).  

Quindi, quale miglior candidato al ruolo di supervisore capo delle banche?  

 

Tornando alle premiazioni, scusate ma mi tornano le allucinazioni:  

 

(ANSA) - NEW YORK, 26 DIC - Lloyd Blankfein, amministratore delegato di Goldman Sachs, e' - per il 

Financial Times - l'uomo dell'anno 2009: "e' il maestro del rischio che svolge il lavoro di Dio per 

Goldman ma e' poco amato".  
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Riepilogando: Obama Nobel per la pace; Ben Bernanke uomo dell‟anno per il Time e ora Blankfein uomo 

dell‟anno per il Financial Times. Non ho parole.  

Comunque, il “maestro del rischio” (infatti Goldman Sachs ha rischiato di fallire, ed è stata salvata dai 

contribuen… ehm dal Governo) è noto negli ambienti per diverse specialità.  

Una di queste consiste nel creare prodotti finanziari con dentro roba di alta qualità (tipo mutui subprime), 

convincere la cricca di Standard & Poor a mettere il timbro AAA, massima sicurezza; vendere il tutto a 

qualche Fondo Pensione gestito da un comitato di sindacalisti e gestori-merluzzi, che con la tripla A 

comprano subito; guadagnare una valanga di commissioni (visibili ed occulte, fino al 10%); dare ordine ai 

suoi scagnozzi dei trading desk di scommettere al ribasso su quegli stessi prodotti, che tanto puzzano 

all‟origine; attendere pazientemente che il prezzo crolli, mandando sul lastrico i pensionati; guadagnarci 

un‟enormità; distribuire bonus milionari agli scagnozzi; vincere il premio “Uomo dell‟anno”; ricominciare 

da capo. 

In Cina, invece, hanno un‟opinione un po‟ diversa sulle premiazioni:  
 
Xinhua, December 20, 2009  

A businesswoman was sentenced to death in east China's Zhejiang Province Friday for defrauding investors of 384 
million yuan (US$56 million).  
Wu Ying, 28, former owner of the Zhejiang-based Bense Holding Group, amassed the funds by promising high returns to 
investors… 

 

La signora Ying, capoccia di una grande holding, è stata… fucilata perché si era arricchita (56 milioni di 

usd) offrendo ai risparmiatori investimenti pataccca.  

E Insistono:   

 
updated 4:35 p.m. ET Dec. 8, 2009  

BEIJING - China executed Tuesday the former manager of a securities company who embezzled 

millions of dollars…  

 

Il signor Yanming, manager di un‟azienda di servizi finanziari, si era appropriato di 9,5 milioni di Usd ed è 

stato “premiato” con la fucilazione.  

Stessa sorte riservata periodicamente a qualche funzionario governativo corrotto:  

 
China has also executed government officials in its long-running fight against corruption, which is a 

major source of anger among the country's citizens… 

 

********* 
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LA RIPRESA, LA RIPRESA, LA RIPRESA, LA RIPRESA. 

 

 

Lo ripeto quattro volte, così non ci son più dubbi: il peggio è ormai alle spalle.  

Dimostrazione: la ripresa in Usa c‟è, ma negli ordinativi e spese militari. Non a caso il presidente è Nobel 

per la pace, attivamente impegnato, come si vede dal grafico: 

 

 

 

La ripresa. Ecco un altro trend in crescita. L‟apparato burocratico, con tutti i suoi timbri, regolamenti, costi e 

cavilli e tempistiche e sanzioni e punizioni, che, come si sa, favoriscono (anzi, accelerano) lo sviluppo 

economico: 
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In Usa sono ormai più i burocrati (impiegati governativi) di coloro che lavorano per produrre qualcosa. Uno 

si aspetterebbe di leggere la parola “disastro” da qualche parte. 

 

********* 

 

 

 

 

IL PLUNGE PROTECTION TEAM E LA LEVITAZIONE DI BORSA 

 

 

Dopo il crollo di Wall Street del 1987, il Governo ha creato una specie di squadra speciale (ribattezzata dalla 

stampa Plunge Protection Team, il team per proteggere dai crolli), il cui compito, tra gli altri, è quello di 

“preservare la fiducia degli investitori”. Cioè: i mercati sarebbe meglio se salissero e basta, che così la gente 

sta tranquilla.  
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Questo team è composto dal Ministro del Tesoro (il simpatico Geithner), l‟uomo dell‟anno Bernanke, i 

presidenti delle Commissioni di controllo sulla Borsa (Sec) e sui futures (Cftc)… Ultimamente al team pare 

si siano aggiunti anche Harry Potter e alcuni computer della ditta Skynet (quella di Terminator). Comunque, 

secondo il decreto presidenziale (che l‟ha isitituito nel 1988), la squadra speciale, può se necessario 

consultare i maggiori operatori di mercato per decidere soluzioni in ambito privato (… shall consult major 

market participants to determine private sector solutions wherever possible.). Chissà perché mi viene in 

mente Goldman Sachs…  

Il tutto con i fondi e il supporto forniti dai contribuen… ehm dal Tesoro.  

Non è un segreto, il testo completo si trova qui, negli archivi governativi:  

http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12631.html  

Ecco quindi il mercato di Houdini, dove fra prestidigitazioni tecniche e trucchi mediatici si è ottenuto il 

miracolo della levitazione: 

 

 

 
 

  

Questo grafico rappresenta il rapporto fra azioni in crescita e in calo alla borsa di New York. La levitazione da 

marzo 2009 ha riportato l‟ottimismo (quasi tutte le azioni salgono) a un livello maggiore del marzo 2007, quando 

in giro c‟erano solo rose e fiori, e dei subprime non parlava nessuno.  

Mah. A me par di ricordare che il povero Houdini, a forza di manipolare, alla fine ci rimase secco.  

Nel frattempo anche i mutui sul Commercial real estate stanno andando bene. In particolare, secondo uno studio di 

Fitch, i mutui nel settore alberghiero hanno visto un aumento delle delinquencies (rate in mora da oltre 90 giorni) 

del 1.175% (sì, millecentosettantacinque per cento) rispetto al dicembre del 2008.  
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Ovviamente però, nel mercato di Houdini il settore alberghiero va benissimo. Qui sotto il titolo della catena 

alberghiera Marriott. Qualche segno di crisi?  

 

 

 

 

 

Comunque, un billion di qua e uno di là, ormai sembra fare poca differenza. Siamo anestetizzati ai numeri.  

Solo undici anni fa il fallimento dell‟hedge fund Ltcm stava per mettere a repentaglio l‟intero sistema 

finanziario mondiale, tanto che fu organizzato un salvataggio d‟emergenza con… 5 billion.  

Nel 1998, 5 miliardi di dollari erano una cifra che poteva far collassare l‟intero sistema.  

Oggi, solo i bonus che Goldman Sachs distribuisce in un anno ai dipendenti ammontano a 20 miliardi.  

80 miliardi sono il “buco” (unfunded liabilities) nei bilanci dei fondi pensione del solo Illinois…  

Si vede che siamo cresciuti parecchio.  

Oppure c‟è una bolla di dimensioni inimmaginabili.  

Intanto, teniamoci stretti oro e argento. 

Tutto sommato il problema è semplice. Se governi e banche centrali riescono nel miracolo di:  

1 - Salvare tutti e gonfiare i mercati con oceani di soldi (a spese dei contribuenti, ma questo è un dettaglio);  

2 - emettendo all‟uopo inenarrabili quantità di debito pubblico;  

ma, contemporaneamente,  

3 - mantenendo i tassi a livelli record (bassi);  

allora, secondo loro, il gioco è fatto. La gente non pagherà rate più alte sui mutui, ricomincerà a sentirsi 

ottimista (cioè a indebitarsi per consumare e comprare), dando fiato alle aziende, che poi ricominceranno ad 

assumere… E la fiesta può ricominciare. Teniamoli buoni, quindi (i tassi e la gente).  
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E poi, si sa, tassi bassi (veri o artificiali) sono un toccasana per le Borse. Nel grafico sotto, in blu (scala 

sinistra) i tassi sui Treasury bond decennali, in giallo (scala di destra) l‟indice S&P 500. Un grafico che vale 

più di mille parole: 

 

 

********* 

 

 

IL RISVEGLIO (?) 

 

Ecco, vien da chiedersi, ma alla fine non ci sarà qualcuno che si incacchia? Chessò, qualcuno che 

essendoglisi guastato il plasma a 42 pollici, rimasto senza partite, Tg, polemiche politiche e Grande Fratello, 

ha avuto il barlume che questo gioco finirà male e a rimetterci sarà lui e i suoi figli, nipoti…  

Attualmente ci sono segnali inequivocabili che ciò non avverrà:  

 
(AGI) - Washington, 9 gennaio - La Casa Bianca, si è piegata alle esigenze di audience dell'Abc 
spostando il 'Discorso sullo Stato dell'Unione' di Obama per evitare che si accavallasse al telefilm  
―Lost‖.  
Lo ha confermato lo stesso portavoce del presidente Robert Gibbs assicurando che "il presidente 
Barack Obama non metterà in pericolo la messa in onda della prima puntata dell'ultima stagione 
di Lost". 

 

Lost, persi. Un titolo appropriato.  

********* 
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FEBBRAIO 

 

 

 

 

 

SKYNET E MATRIX: Io robot, Mazinga trader, gli Algoritmi piranha e il Terminator stocks 

Exchange. 

 

Skynet è il sistema computerizzato che nel film Terminator si evolve, prende coscienza e poi prende anche il 

potere, dominando gli umani. In genere, in questi film tipo Alien (altro prototipo del tipico trader delle banche 

d‟investimento), finisce sempre che scatta quel messaggio con la vocina registrata: “Attenzione, questa 

astronave si autodistruggerà fra…” Speriamo di cambiare film. Per adesso, però, siamo finiti in Matrix.  

In Borsa gli algoritmi piranha si chiamano Hft (High Frequency Trading): sistemi computerizzati creati da 

scienziati più o meno equilibrati (alle dipendenze dei più o meno soliti noti), che possono sparare migliaia di 

ordini al secondo e si muovono alla velocità della luce in base a parametri prestabiliti. E a noi? Penserà 

qualcuno. Ce ne frega eccome. Soprattutto se si pensa che l‟anno scorso il 70% del volume di scambi nelle 

Borse americane è stato effettuato da questi graziosi computer. Il plurale, parlando di Borse, non è casuale: oggi 

soltanto un terzo circa dei titoli trattati passa per il caro vecchio New York Stocks Exchange (Nyse). Il resto 

transita per mercati paralleli, indipendenti, piattaforme computerizzate (per l‟appunto), come il Bats Exchange, 

una piattaforma dal nome grazioso (bats significa pipistrelli) creata nel 2006, il cui slogan è un rilassante 

“Aggressive pricing”, e dove ormai si trattano volumi enormi. E come biglietto da visita garantiscono che gli 

ordini vengono eseguiti in meno di 250 microsecondi (qualunque cosa significhi). 

Quindi, la Borsa (ancora) più importante del mondo è guidata per il 70% da cyborg: in pratica è il Terminator 

Stock Exchange. Cioè, quando inserite un ordine, ad esempio per comprare un titolo azionario, nel 70% dei 

casi, dall‟altra parte non c‟è un operatore o un investitore che medita e valuta la vostra proposta… no, 7 volte su 

10 la controparte invisibile è un piccolo Alien, una formula matematica in un chip predatore che si muove nei 

millisecondi. Questi computer stanno progressivamente rimpiazzando gli umani che avevano il fondamentale 

ruolo di market maker, o liquidity provider. Cerco di spiegarmi. Se in un mercato nessuno vuol comprare, il 

prezzo crolla; se nessuno vuol vendere, il prezzo schizza in alto. Semplice. E‟ quindi importantissimo che in 

ogni condizione ci sia sempre qualcuno disposto a comprare e vendere. Questo è il cosiddetto market maker, 
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un‟istituzione finanziaria che espone proposte in acquisto e vendita sullo stesso titolo (in un range ristretto di 

prezzi), fornendo di fatto liquidità, e quindi stabilità, al mercato (e guadagnando dal differenziale dei due livelli 

di prezzo). E‟ abbastanza intuitivo: se c‟è sempre qualcuno disposto a comprare i miei titoli quando li voglio 

vendere, o a vendermeli quando li voglio comprare (il tutto con uno scostamento di prezzo ragionevole, il 

cosiddetto spread denaro/lettera o bid/ask), i prezzi manterranno una certa stabilità. Ma, negli ultimi 5 anni, gli 

algoritmi piranha hanno spolpato i market maker. Guizzando nei milionesimi di secondo, sono in grado di 

posizionarsi sempre davanti al più veloce market maker, rubandogli di fatto il guadagno. Ecco che i market 

makers se ne vanno, abbandonano il business e il mercato è sempre più in mano alle formule matematiche. Il 

che significa, per dirla con uno studio della Fed di Chicago, che, rispetto al trading tradizionale: 

“The high-frequency trading environment has the potential to generate errors and losses at a 

speed and magnitude far greater…” 

In altre parole, è molto più facile avere un crash di mercato oggi che nel passato. Perché? Perché se qualcosa va 

storto, la liquidità sparisce in un millisecondo. Basta che nei cyborg, per un motivo qualunque, anche solo 

statistico, scatti il parametro preimpostato “vendere tutto e sparire” e in un baleno il mercato vedrà il baratro. 

Per dare un‟idea di cosa sia la mancanza di liquidità (cioè di compratori e venditori), ecco il ricordo di un trader 

durante il crash dell‟87 (quando il Dow Jones perse il 22% in un giorno). Prima il grafico: 
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Ricordi del trader: 

“La liquidità svanì; i market makers si ritirarono. La volatilità impazzì. Io stavo cercando di comprare opzioni 

sullo S&P 500 ai minimi, ma il primo prezzo usciva a 200 e il successivo a 3000. Inserire ordini significava venire 

scannati e perdere una fortuna. Non c’erano più market makers. E tutti erano semplicemente atterriti.”  

 

Questo avveniva nel 1987, quando il top dei computer erano il Commodore 64 o l‟Atari per giocare a Super 

Mario. Chissà oggi come andrebbe. 

Intanto, il fenomeno, ovviamente, si allarga. Così i vari pipistrelli (il Bats Exchange) volano a Londra a stabilire 

la piattaforma europea, mentre anche a Tokyo, a gennaio, si sono attrezzati:  

TOKYO (AP) -- The Tokyo Stock Exchange will launch a new high-speed trading system Monday, which can process trades 

in five milliseconds to compete with major global rivals. With the upgrade, the exchange hopes to lure traders who use 

automated computer programs to make rapid and frequent transactions. Algorithmic trading, commonly used by 

institutional investors like pension funds, accounts for the majority of equity trading in the U.S. and Europe but has been 

slow to catch on in Asia. 
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Per competere con le altre Borse, Tokyo lancia un nuovo sistema al millisecondo, con il quale spera di attirare 

gli operatori del trading automatizzato. Attenzione qui: l‟algorithmic trading è “comunemente usato dagli 

investitori istituzionali come i Fondi pensione”. Nel caso, rileggete; comunque, avevate letto bene: i Fondi 

Pensione in Usa ed Europa, comunemente muovono i loro trilioni con Mazinga trader robot e i piranha. 

Beh, a questo punto cosa ci potrebbe essere di ancor più preoccupante? Semplice: la leva e i derivati.  

La leva è una cosa molto semplice: si investe con soldi che non si hanno. Pura speculazione. Tecnicamente si 

usano i cosiddetti “conti di trading a margine”. Da febbraio dell‟anno scorso (a marzo è iniziato il sano rialzo) il 

volume di questi conti al Nyse è aumentato del 30%. Il meccanismo è semplice: deposito 5 (cosiddetto margine 

di garanzia) e investo per 100 (uso leva 20). Se il mio investimento perde anche solo il 2,5% (perdo 2,5 su 100), 

ho di fatto perso il 50% del capitale realmente esistente (quello depositato, cioè 5). A quel punto la banca fa il 

cosiddetto “margin call”: o aggiungo soldi per ripianare la perdita o si vende tutto subito. E i castelli di carte 

crollano. 

Sui derivati non vi voglio annoiare troppo. Solo qualche dato.  

Alla fine del 2000 le banche Usa trattavano derivati per un valore di 40 mila miliardi di dollari (sono trilioni e 

non sono numeri di fantasia solo perché hanno troppi zeri). Oggi hanno superato i 200 mila miliardi. In realtà il 

valore dovrebbe essere circa il doppio, considerando tutti quei contratti non tracciati, in quanto stipulati al di 

fuori dei mercati (Over the counter). Ricordo che stiamo parlando solo di banche Usa: questa simpatica massa 

di prodotti finanziari potenzialmente esplosivi è in mano per il 97% alle 5 major, le solite Jp Morgan, Goldman, 

etc.  

Ora, limitiamoci solo a quelli in gran voga oggi, i derivati sul credito, meglio noti come Cds (Credit Default 

Swap), che in pratica sono polizze assicurative virtuali contro il fallimento (default) di un entità (Dubai, la 

Grecia, un‟azienda…). Chi vende la polizza incassa il premio; chi la compra paga il premio e in teoria si 

assicura che, se ad esempio, Dubai fa Duboom!, e i suoi titoli di Stato si dimezzano, l‟assicuratore rimborserà il 

valore della perdita. Questo in teoria, perché, naturalmente, essendo un business profittevole, gli operatori ci 

prendono la mano e vendono troppi Cds (le polizze), che poi però se l‟evento si verifica non hanno i soldi per 

pagare. E il “boom!” lo fanno loro. Come successo ad Aig, salvata poi con i miliardi dei contribuen… ehm del 

Governo. 

Ad ogni modo, il mercato dei Cds è poca cosa rispetto al totale dei derivati, ma è certamente uno dei più volatili 

e rischiosi. Di sicuro ha un gran successo: alla fine del 2003 ammontava a un trilione (mille miliardi di dollari); 

a fine 2009 si attestava a oltre 13 trilioni (di cui 6,38 in mano alla sola JP Morgan). Nel grafico (pagina 

seguente) si nota un calo dagli anni d‟oro (2007-8) causato, appunto dall‟implosione di Aig:  
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Tanto per dare un‟idea: 13 trilioni rappresentano il valore di quasi tutto il debito pubblico degli Usa.   

Ma, uno si chiede, le banche che trattano „sta roba non è che rischiano di fare la fine di Aig (scatenando quindi 

gli algoritmi, Alien e Terminator)? In questa tabella il capitale delle banche raffrontato alla loro esposizione sui 

derivati (Totale e solo Credit, cioè i Cds di cui sopra). Decidete voi. Io intanto vado a cercare la capsula di 

salvataggio: 

   

 

  (Dati in migliaia) TOTAL TOTAL TOT. Credit 

RANK BANK NAME ASSETS DERIVATIVES Derivatives 

1 JPMORGAN CHASE BANK NA $1.669.868 $78.971.770 $6.380.266 

2 GOLDMAN SACHS BANK USA 114.868 41.971.848 938.062 

3 BANK OF AMERICA NA 1.460.147 40.100.260 2.011.096 

4 CITIBANK NATIONAL ASSN 1.186.754 31.972.635 2.507.298 

5 WELLS FARGO BANK NA 1.066.079 4.475.152 282.484 

 

 

Vien da chiedersi. La smetteranno mai? Certo che no. L‟altro giorno gli specialisti (cioè gli scienziati più o 

meno instabili) della banca fallita-di-fatto Citigroup hanno creato un derivato nuovo di zecca, chiamato Clx, 

che secondo loro servirà a proteggersi dalle catastrofi finanziarie: 

Citi plans crisis derivatives  

Credit specialists at Citi are considering launching the first derivatives intended to pay out in the event of a financial cr isis… 
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E intervistano il creatore entusiasta: “ I believe it will reduce the systemic risk…” (“Sono fiducioso che ridurrà il rischio 

sistemico…”) 

Certamente, proprio come i Cdo, quei derivati che dovevano proteggere dai rischi dei subprime.  

 

Se oltre all‟indebitamento ufficiale si considera, come è giusto, anche quello off-balance e le promesse future 

per cui però i quattrini non ci sono (tecnicamente “unfunded liabilities”, tipo pensioni da pagare etc.), si arriva a 

percentuali di debito che possono solo essere osservate con timore e reverenza.  

In pratica, siamo fritti: 

 

 

Avete comprato oro? 

 

********* 

 

 

 

 

 

 



17   

 

FONDI MONETARI PER STARE TRANQUILLI. 

 

 

Alla fine siamo soli. E dobbiamo prepararci.  

In Usa i Fondi Monetari valgono circa tremila miliardi di dollari. Sono quelli dove la gente parcheggia i soldi, 

anche a basso rendimento, purché siano al sicuro e prontamente liquidabili. Un mercato molto importante, quindi. 

Ed ecco la notizia:  

SEC tightens rules for popular money-market funds in bid to bolster investor protection 

On Wednesday January 27, 2010, WASHINGTON (AP) -- Federal regulators on Wednesday tightened rules for money-market 

mutual funds… 

La Sec (la Consob Americana) ha varato regole più stringenti per una maggiore protezione dei risparmiatori. 

Bello, no? Ma c‟è una nuova regola che, per l‟appunto, si dimenticano di pubblicizzare (sotto traduco): 

… rule 22e–3(a) would permit a money market fund to suspend redemptions if: (i) The fund’s current price per share, 

calculated pursuant to rule 2a–7(c), is less than the fund’s stable net asset value per share;… and (iii) the 

fund, prior to suspending redemptions, notifies the Commission of its decision to liquidate and suspend 

redemptions, by electronic mail directed to the attention of our Director of the Division of Investment 

Management or the Director’s designee… 

E‟ un po‟ lunga, quindi sintetizzo: in caso di cali del mercato e perdite di valore del fondo, il gestore (il consiglio 

di amministrazione) può, a sua discrezione e previa semplice e-mail alla Sec, sospendere i rimborsi. Ripeto: 

sospendere i rimborsi. Riavrete i vostri soldi appena possibile, ma non sappiamo bene quando. E soprattutto non 

sappiamo quanto varranno le quote quando decideremo di rimborsarvele. Naturalmente è una forma di tutela del 

risparmiatore. 

Ma, si dirà, sono fondi monetari, roba tranquilla. Quando mai il loro valore potrebbe essere in pericolo? Un paio 

di anni fa in vari fondi monetari si annidavano derivati e titoli Abs (quelli dei subprime), alla ricerca dei 

rendimenti. Oggi, chissà, potremmo scoprire di avere qualche gestore genio che aveva riempito i portafogli di 

titoli di Stato greci, portoghesi (perché guarda caso rendevano di più) … Ma no, son fondi Monetari, di liquidità, 

roba tranquilla. Non saranno mica così babbei da… 

Da una comunicazione riservata dell‟11 febbraio di una grande casa di gestione nostrana. Qualcuno si sta 

preoccupando e hanno fatto un riepilogo di come son messi, scoprendo che: 
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Titoli governativi paesi periferici Area Euro nei Fondi … (peso percentuale) 

 

Fondi Comuni    Portogallo Irlanda   Grecia  Spagna 

 

…. Cedola Governativo Euro    1,0   14,7   14,7   3,3 

…. Breve Termine   0,0    0,0    4,9  1 

…. Monetario    0,0     1,1   15,3   7,7  

…. Fondo Pensione Rendita    0,0     3,6     9,1   4,7 

 

Per dare un‟idea: il Monetario da solo ha un patrimonio di circa 2 miliardi di euro. Di cui il 15% in titoli di stato 

greci.  

Deja vu? 

 

********* 
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MARZO 

 

 

 

 

 

 

PRELIMINARI MATTUTINI PER ECCITARE I LISTINI. 

 

 

Se poi si vogliono eccitare gli europei, basta comprare un sacco di futures o etf nel pre-mercato (tipo alle 6 

del mattino, quando in Europa le Borse son già aperte). I geniali gestori europei, vedendo forti volumi in Usa 

prevedono astutamente un‟apertura di Wall Street in rialzo e si precipitano subito a comprare per non 

perdere il treno; così le Borse europee salgono. A  quel punto i geniali gestori Usa, appena svegli, trovano gli 

indici europei in rialzo, si gasano subito e cominciano a comprare; e anche gli Usa salgono. Di conseguenza, 

visto che Wall Street sale, le Borse europee trovano conferma dell‟ottimismo…  

Ma chi, chi? – ci chiediamo -  zitto zitto, nottetempo si era messo a comprare come un matto (etf al rialzo 

sullo Standard & Poor 500) per generare questo circolo virtuoso? 

Qui ad esempio la lista delle contrattazioni di un solo minuto al pre-market del 23 febbraio scorso. “Spy” è il 

simbolo dell‟etf. I quantitativi sono notevoli:  a blocchi di 10-20-50.000 alla volta (1 etf, vale 114 dollari); 

UP sta per acquisto al rialzo. La sigla in verde indica il compratore: JP Morgan. 
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********* 

 

 

 

 

BANCHE PIU’ GRANDI DEGLI STATI. 

 

 

Dimensioni delle banche rapportate al Pil del paese: 
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********* 

 

 

 

OPERE DI BENE (PER CASO, VI AVANZA UN MILIARDO?) 

 

 

Sono molto indeciso. Tutti gli anni faccio una piccola donazione a qualche organizzazione umanitaria (tipo 

“Medici senza frontiere”, per intendersi), ma questa volta i dubbi mi assalgono: nell‟aiuto alle popolazioni 

disastrate rientrano anche i greci? Quale causa è più nobile, finanziare un kit di vaccinazioni per neonati del 
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Sudan o dare un contributo al Governo di Atene affinché gli statali non perdano la quattordicesima? Dico 

questo perché dai primi di marzo, presso la Banca di Grecia è aperto un conto corrente chiamato “Conto di 

solidarietà per il rimborso del debito pubblico”. Se volete fare una donazione, trovate le coordinate (l‟Iban) 

nell‟immagine sotto. Non so dire però se sia deducibile dalle tasse. Mi informerò. Al momento non è ancora 

iniziata la raccolta di fedi nuziali “Oro per la patria”. Ma non si può mai dire.  

  

Oltre al conto di beneficienza (a breve, forse, anche i contributi via sms), l‟eroico governo ellenico ha 

approntato un piano di emergenza che è molto piaciuto alle agenzie di rating, al Fondo Monetario 

Internazionale e ai burocrati di Bruxelles (che per un attimo si sono distolti dalle loro attività principali, 

come regolamentare in poche centinaia di pagine le caratteristiche della pizza napoletana doc, con tanto di 

diametro e spessore massimo). Ecco in sintesi i punti principali del piano anticrisi: 

1 – Dare la colpa al Governo precedente 

2 – Alzare le tasse, ovviamente, e aumentare i controlli su tutto e tutti  

3 – Sostituire prontamente il capo dell‟Agenzia per il debito con un manager più adatto alla bisogna. Il nuovo 

arrivato, Mr. Christodoulou, ha un blasonato curriculum come capo del settore derivati presso JP Morgan e 

Goldman Sachs (dico sul serio). L‟uomo giusto, quindi. 

4 – Dare la colpa ai mercati finanziari, come fanno i politici quando non sanno più cosa dire. In questo però, 

bisogna dire che Zapatero svetta:  
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Zapatero: Spagna ridurrà deficit,  ma non per accontentare mercati - (Reuters) venerdì, 19 febbraio 2010 - La Spagna 

e gli altri paesi in sofferenza per il peso del debito pubblico affronteranno la sfida della riduzione del deficit con la massima 

austerità possibile, ha detto José Luis Zapatero. Tuttavia, il premier spagnolo ha chiarito che il processo di ristrutturazione 

fiscale non sarà guidato dai mercati finanziari, che sono largamente responsabili della crisi."Naturalmente ridurremo il 

deficit, ma non nell'interesse di qualche fondo", ha detto Zapatero in una conferenza stampa a Londra. "Non cadremo nella 

trappola delle idee di quelli che hanno creato la crisi finanziaria". 

Quindi, quelli che hanno creato la crisi finanziaria non sono i Governi, che si sono indebitati fino al collo. E 

dove non potevano farlo apertamente hanno usato tutti i sistemi possibili. Ad esempio, nel 1997, la Francia, che 

aveva bisogno di aggiustare i conti in vista dell‟Unione Europea, ha ricevuto da France Telecom 4,7 miliardi di 

euro, impegnandosi in cambio a pagare, nel futuro, le pensioni dei suoi dipendenti (un impegno di 24 miliardi, 

per onorare il quale dovrà ovviamente ri-indebitarsi). Un miglioramento dei conti nel breve termine per un 

aggravio alle future generazioni: maquillage (ma in Usa si dice “put lipstick on a pig”, che rende meglio l‟idea).  

5 – Dare la caccia a chi specula con i Cds contro la Grecia. In questo i greci si sono dimostrati efficienti e, 

grazie ai loro 007 finanziari, il principale colpevole è stato smascherato. Il più grande satanasso che 

scommetteva e profittava con i Cds su un eventuale default della Grecia era… era: la Post Bank di Atene, banca 

controllata per l‟appunto dal governo greco, che zitta zitta deteneva il 15% di tutti i Cds, guadagnandoci, 

ovviamente: 

State-controlled Hellenic Post Bank spent nearly 1 billion euros last year to secure its positions against the possible 

bankruptcy of the Greek government, according to documents seen by Kathimerini. In August, the bank bought credit default 

swaps (CDS) – a form of insurance on financial instruments – worth 950 million…  

Non conosciamo i commenti del premier Papandreu alla notizia. Comunque siamo confidenti che il conto 

corrente di beneficenza verrà alimentato, magari proprio dalle altre banche europee, che sono esposte verso la 

Grecia per 253 miliardi di euro (e 2.000 miliardi verso i cosiddetti Pigs, Portogallo, Irlanda, Grecia, Spagna). 

Un aiutino non si nega a nessuno, pur di non affondare insieme. Nel grafico sotto, l‟esposizione delle banche di 

alcuni paesi verso i soliti noti ( e notare che manca l‟Italia).  

Le banche della sola Germania sono esposte per oltre 500 miliardi:  



24   

 

 

Ed eco qui un altro grafico interessante: il Real effective euro. In pratica, si calcola ancora quale sarebbe (dal 1999 con 

base 100), in base alle condizioni economiche dei vari paesi, il rapporto fra marco tedesco, peseta spagnola, dracma, 

etc.  Ad esempio, la peseta sarebbe svalutata del 20% rispetto al marco. Più o meno come è sempre stata. Come dire che 

l‟unione monetaria è un‟illusione ottica. E la Spagna è messa peggio della Grecia: 

 

********* 
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LA BANCA PIU’ GRANDE DEL MONDO 

 

 

Visto che siamo finiti a parlare di trilioni, ecco un‟immagine dove si mette a confronto l‟entità dei derivati 

gestiti dalla sola JP Morgan (oltre 80 trilioni), rispetto al Gdp (il Pil) di tutto il pianeta e di vari paesi. JP 

Morgan è proprio la banca più grande del mondo, in senso letterale. O meglio, la banca JP Morgan è più grande 

del mondo: 

 

E non è di gran conforto scoprire che il portafoglio derivati (che vale, ad esempio, 6 volte il Pil di tutta la 

Ue) è di qualità molto peggiore (cioè più rischioso) di quello di Lehman poco prima del fallimento. Ad 

esempio, i derivati con rating BBB e inferiore sono il 35% per Jp Morgan. Erano il 9% per Lehman: 

The quality of JPM's derivative exposure is even worse than Bear Stearns and Lehman‘s derivative portfolio just prior to their fall. Total net 

derivative exposure rated below BBB and below for JP Morgan currently stands at 35.4% while the same stood at 17.0% for Bear Stearns (February 

2008) and 9.2% for Lehman (May 2008). We all know what happened to Bear Stearns and Lehman Brothers, don't we???... 

 

********* 
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L’INDICE DI BLEK MACIGNO E DEL COMANDANTE MARK. 

 

 

Qualcuno potrebbe chiedersi, ma con tutta questa carta in giro, non verrà fuori l‟inflazione? In fondo i prezzi 

delle materie prime tipo petrolio e rame sono più che raddoppiati in un anno. Gli Stati, poi, fanno a gara a 

svalutare le proprie monete pur di esportare (a proposito, avete comprato oro?)… Nessun problema, ci 

rassicurano gli uffici di statistica, l‟inflazione è sotto controllo.  

E con le materie prime come la mettiamo? Ma no, il prezzo del petrolio non fa testo, è influenzato dalle 

speculazioni di quei satanassi dei mercati finanziari (come gli hedge fund che comprano intere petroliere e le 

lasciano al largo in attesa che il prezzo salga). 

Allora, per avere un‟idea di come stanno andando le cose abbiamo trovato un indice di materie prime non 

speculative, l‟indice di Blek Macigno e del Comandante Mark, il mitico trapper che nelle foreste dell‟Ontario 

combatteva contro le giubbe rosse degli inglesi invasori. Se ricordate, sia lui che Blek portavano il cappello di 

pelliccia, con tanto di coda striata di procione penzolante sulla nuca. Così, vi presento l‟indice Rind (Raw 

industrial daily), che segue l‟andamento dei prezzi di alcune materie prime grezze (raw, appunto) che 

interessano solo ai produttori e all‟industria, mentre di speculatori finanziari neanche l‟ombra.  

I componenti del Rind sono, ad esempio, pelli di animali, come i cappelli di Blek; ma anche la lana, la iuta, il 

caucciù, il sego (per fare la margarina o il sapone), fino ai rottami metallici.  Sembra proprio di essere tornati ai 

bei tempi dove le cose si toccavano con mano (sporcandosele): niente carta, debiti, derivati… Come è andato 

quindi questo indice negli ultimi dodici mesi? Beh, i prezzi sono aumentati del… 57%, ma sarà certamente una 

deviazione temporanea: l‟inflazione è sotto controllo. Parola di Governo: 
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********* 

 

 

 

BOTTE IN TESTA, BOOM IMMOBILIARI E LA RIPRESA IN FUMO 

 

 

Intanto in Cina, il boom immobiliare va a gonfie vele. Ormai, per costruire più in fretta, si accelerano al 

massimo le procedure di esproprio: 

Chinese granny buried alive by property developers (letteralmente: nonnina cinese sepolta viva dai costruttori) 

(Bloomberg) Shanghai  06 Mar 2010 

A 70-year-old Chinese grandmother in the central province of Hubei was beaten and buried alive by 
property developers eager to get their hands on her land… 

C‟era una simpatica vecchietta che si rifiutava di andar via dalla sua casetta (la volevano demolire per tirar su 

un bel centro commerciale de luxe). I costruttori si sono presentati con gli operai e tre poliziotti. Una botta in 

testa e giù in una buca, prontamente coperta da un provvidenziale bulldozer che passava proprio di là. I 
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poliziotti giurano di non essersi accorti di nulla. La gente del quartiere si è un po‟ incacchiata e ha strappato 

loro le divise (e forse anche qualcos‟altro). La televisione ha detto che la nonnina era inciampata. E, 

sull‟argomento, internet è stata censurata. 

Piccoli incidenti di percorso nella crescita imperitura. Si sa che la Cina guiderà la ripresa con l‟esportazione dei 

suoi prodotti, che gli americani compreranno con la dodicesima carta di credito (quella per pagare i debiti fatti 

con l‟undicesima)… 

… Comunque, affinché la mastodontica macchina produttiva non collassi, non basterà più costruire strade ponti 

e città vuote, ma bisognerà anche stimolare enormemente i consumi interni. 

Su quest‟ultimo punto però non mi preoccuperei, che loro son dei maestri dello stimolo:  

Chinese ordered to smoke more to boost economy  

Local government officials in China have been ordered to smoke nearly a quarter of a 

million packs of cigarettes in a move to boost the local economy during the global financial crisis.  

The edict, issued by officials in Hubei province in central China, threatens to fine officials who 

"fail to meet their targets". Even local schools have been issued with a smoking quota for 

teachers, while one village was ordered to purchase 400 cartons of cigarettes a year for its 
officials, according to the local government's website…  

Nella Provincia di Hubei, il governo locale, con un editto, ha ordinato agli impiegati di fumare di più (ma solo 

le sigarette prodotte localmente, marca “Hubei”, appunto) per stimolare i consumi interni e quindi l‟economia 

del luogo. A ognuno è stato assegnato un budget di sigarette da aspirare (forse loro non hanno la scritta: 

“Fumale fa male!”). Multe a chi non ottempera, e guai a chi si azzarda a fumare altre marche (ce ne sono un 

centinaio). Il regolamento ha istituito anche una speciale task force di “Ispettori di posacenere”, che fanno 

irruzioni a sorpresa negli uffici e controllano, tramite i mozziconi, che ci si fumi la ripresa. Per i trasgressori, 

oltre alla multa, è prevista il pubblico biasimo (“public criticism”) per “pratiche indisciplinate”.   

Non so voi, ma a me vengono i brividi: sarà che ho smesso di fumare. 

 

*********
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APRILE 

 

 

 

RIALZI DIFFUSI. 

 

Beh, però, in effetti forse la ripresa è davvero in corso e rialzi come questo lo dimostr… 

 

Ah no, scusate, questo sopra è il grafico del numero di disoccupati da oltre 6 mesi: il più alto degli ultimi 60 

anni; e sette volte il numero di dieci anni fa. Forse ha a che fare anche con questa notizia: 

April 6, 2010 - About 39.4 million Americans, the most ever, received food stamps in January, the 

government said… 

 

Quasi 40 milioni di americani hanno ora bisogno di sussidi (food stamp) per mettere la cena in tavola. Sono 

il 22% in più rispetto a un anno fa, e il loro numero cresce costantemente da 14 mesi. Senza mai diminuire. 

Proprio come le Borse. Proviamo con un altro rialzo: 
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Ah, no questo qui sopra è l‟aumento dei derivati nelle banche Usa, ma ne parliamo dopo. Ecco qui, 

finalmente, la RIPRESA: 

 

La ripresa nei profitti… dell‟industria finanziaria (giallo), i soliti noti. Tutto il resto, l‟industria che produce 

(grigio), è sott‟acqua. La si potrebbe definire la ripresa per i fondelli. Notare come i profitti di banche e affini 

abbiano cominciato ad andare in orbita dalla fine degli anni ‟90, in concomitanza con l‟aumento 

esponenziale di derivati e leverage. 

Ma come è possibile, potrebbe chiedersi qualcuno (se mettesse da parte un attimo i giornali con Calciopoli e 

l‟Isola dei famosi)… come è possibile che le istituzioni finanziarie Usa siano tornate floride e prosperose 

(gonfie, direi) come prima del crollo? E‟ semplice: basta barare. Oliando qua e là si fa approvare una norma 

che modifica le regole contabili (la Fasb, modificata un anno fa, vedi Bassa Finanza… ), per cui finalmente 

le banche possono dichiarare quello che gli pare: bilanci, valori degli assets, indebitamento… 
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Oppure, si applica la versione di Wall Street del gioco delle tre carte: dove stanno i debiti? A Lehman 

Brothers erano dei maestri: poco prima delle scadenze trimestrali (quando cioè si dovevano presentare conti 

e bilanci), con una serie di prestidigitazioni contabili (chiamate Repo 105) si faceva sparire una parte dei 

debiti infilandola in qualche armadio al di fuori di Lehman, ma sempre di Lehman (Special Investment 

Vehicle, scatole off balance, fuori bilancio, simpaticamente usate dalle banche di tutto il mondo…). Così, gli 

austeri controllori si congratulavano per i conti in ordine e tornavano in ufficio a navigare sui siti porno (alla 

Sec – la Consob americana – ne hanno pizzicati una dozzina con le mani…vabbé). Scampato il pericolo, il  

debito rientrava prontamente in casa. Ma intanto, le agenzie di rating davano bei voti e l‟Abi (Associazione 

Bancaria Italiana) con il servizio Pattichiari, appositamente istituito per tutelare i risparmiatori dopo i disastri 

Cirio Parmalat etc., consigliava alle vecchine dai capelli azzurrini di comprare titoli Lehman Brothers, 

inseriti nella speciale lista  “Obbligazioni a basso rischio”. Le hanno levate solo quando hanno saputo del 

fallimento. Ecco il comunicato (a tutela del risparmiatore): 

 In data 15/09/2008 tutti i titoli Lehman Brothers sono usciti 

dall'Elenco Pattichiari "Obbligazioni Basso Rischio Basso Rendimento" a 

seguito della comunicazione della stessa società di voler depositare la 

dichiarazione di fallimento… 

D‟altronde, se anche uno avesse cercato di informarsi un po‟ più a fondo, sarebbe probabilmente andato a 

cercare nell‟autorevole Sole 24 Ore, dove il 20 ottobre 2007 (già tuonavano i boati dei  subprime), 

nell‟articolo “Quei derivati nelle polizze”,  si analizzavano alcuni titoli di Lehman Brothers che “hanno 

conservato il proprio rating tripla A, la valutazione massima… garantendo livelli eccellenti di sicurezza ai 

risparmiatori”.  

State tranquilli. Lo dicono gli esperti. 

 

********* 
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I MIGLIORI GESTORI. 

 

 

L‟altro giorno Morgan Stanley ha comunicato che il fondo di real estate da lei gestito con 8,8 miliardi (ripeto: 

milardi) di dollari, ne ha persi… 5,4 (-61%). Chissà contenti i clienti, tipicamente i Fondi pensione, che ci 

avevano messo parte delle pensioni delle vecchine dai capelli azzurrini per “diversificare”. Come dicono 

sempre i gestori di fondi: la diversificazione è fondamentale per diminuire il rischio. Ma altri guru della ripresa 

hanno fatto anche di peggio: 

Financial times - April 16 2010  Whitehall Street International, Goldman Sachs' international real estate investing fund, 

has lost almost all its equity…The fund is down to its last $30m, from about $1.8bn… 

Il Fondo di real estate, lanciato e gestito da Goldman Sachs nel 2005 ha perso il… 98%. Avete letto bene: 

potere del leverage e dei derivati. In questo caso però il cliente principale era la stessa Goldman che, fiduciosa 

della propria infallibilità, aveva investito nel fondo 436 milioni di dollari. Di cui ne son rimasti meno di 9. Ma 

allora, qualcuno potrebbe chiedersi, se spegne l‟Isola dei famosi, questi non sono guru infallibili che guidano la 

ripresa? Certo che no: sono fallibili. Per esser precisi sarebbero già falliti, non fosse per i salvataggi a suon di 

triliardi. Il fatto è che son tornati punto e a capo con speculazione, derivati e leverage. Dati a fine 2009: 

 

Soffermatevi un attimo sulla poesia di questa tabella. Goldman Sachs gestisce derivati per un ammontare di 

40mila miliardi di dollari, maggiore del Pil di Usa, Ue e Giappone messi insieme. E lo fa con una leva del 
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34.000%. Cioè, la sua esposizione e di 340 volte gli asset disponibili. Che succede se va a finire come con i 

fondi di real estate? Succede che noi li risalviamo tutti. Gli paghiamo un bel bonus. 

 

********* 

 

 

 

ANCORA DERIVATI (E INCUBI) E PIRAMIDI AL CONTRARIO. 

 

 

I derivati. Negli ultimi anni, le banche ci hanno preso un po‟ la mano: 

 

Questo grafico si ferma al 2006, quando i derivati, rispetto alla capitalizzazione di tutte le Borse del mondo 

erano passati da un rapporto di 1:6,5 (un dollaro di derivati per 6,5 di azioni) nel 1990, a 8:1 (8 dollari di 

derivati per ogni dollaro di azioni). Una crescita del 7200%  

Rispetto ad allora i derivati sono aumentati ancora del 44%, arrivando a quasi 600mila miliardi di dollari (non 

c‟è crisi che tenga, questo mercato cresce e basta). Purtroppo, questa è solo la parte visibile.  
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Esiste infatti un enorme mercato non regolamentato (cosiddetto Over the Counter) dove avvengono transazioni 

di derivati, diciamo così, poco visibili agli organi di controllo.  

A questo punto si raggiunge il valore di 1,144 quadrilioni di dollari. O se preferite un milione e 

centoquarantaquattro mila miliardi di dollari. Le stime possono variare, ma il concetto no.  

Come dire 22 volte il Pil di tutto il pianeta. Se questo non rendesse bene l‟idea, si calcola che i beni immobili di 

tutto il mondo abbiano un valore di soli 75 mila miliardi di dollari (cioè circa un quindicesimo rispetto ai 

derivati). Se anche questo non rende, possiamo dire che per ogni abitante del pianeta ci sono circa 200.000 

dollari di derivati in giro. Basta?  

In pratica, siamo messi così:  

 
 

 

Una piramide rovesciata, rappresentativa del leverage in cui viviamo, con alla base i soldi veri (oro e argento) e 

sopra una serie di strati sempre più grandi di promesse di carta.  
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Ma limitiamoci per ora al quadirilione di derivati, presenti praticamente ovunque nel mondo (banche, 

assicurazioni, Fondi pensione, Comuni, Regioni, Stati, Fondi di investimento, Poste Vita
1
…). Forse è utile 

sapere che l‟intero mercato dei derivati è basato sulle stesse formule che hanno portato al crollo dei subprime. 

La gestione del rischio (enorme) viene ancora effettuata con formule matematiche e modelli statistici che si 

sono già rivelati in passato fallaci e catastrofici. Sono le stesse formule create da accademici e Nobel che hanno 

portato al fallimento del fondo Ltcm nel 1998 (quando si sfiorò il disastro globale). Roba come la Efficient 

Market Hypotesis o come il VaR (Value at Risk), utilizzato come modello di valutazione del rischio 

praticamente ovunque, anche nella selezione di obbligazioni a basso rischio di Pattichiari. Come dice James 

Rickard, liquidatore del fondo Ltcm e super esperto della materia:  

 ―Ciò che mi colpisce, guardandomi indietro, è come nulla sia cambiato; nessuna lezione è stata imparata. Il 

fondo Ltcm usava troppo leverage, usava derivati Over the counter e si affidava al VaR, che è un, modello di 

gestione del rischio fatalmente difettoso… Questi modelli ci dicono che statisticamente, eventi come il collasso 

dell’Ltcm o lo scoppio della bolla tecnologica del 2000, o il collasso dei subprime del 2007, dovrebbero 

accadere una volta ogni mille anni‖.  

 

La realtà è ben diversa dalle eleganti formule matematiche da cacciare nei prospetti informativi per creare 

effetti ipnotici. Invece, ci si continua a comportare come chi costruisce case convinto che un terremoto 

devastante può avvenire solo una volta ogni mille anni. O come se un vulcano islandese non potesse mettere in 

ginocchio, in un attimo, il sofisticato sistema di trasporti di un intero continente. Nel frattempo, le proporzioni 

sono diventate epiche: rispetto ai tempi del fondo Ltcm, 12 anni fa, i derivati in giro nel sistema finanziario 

sono aumentati almeno del 700%.  

Ma allora, perché si continua imperterriti sulla stessa strada? Semplice: con queste formulette il sistema 

finanziario guadagna miliardi e miliardi fra commissioni e bonus. Se poi c‟è qualche problema, ci penserà il 

Governo. 

 

*********

                                                           

1
 Poste Vita, sì. Un’occhiata qui: http://www.bassafinanza.com/index.php?id=44 

 

http://www.bassafinanza.com/index.php?id=44
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MAGGIO 

 

 

 

 

IL SALVATAGGIO DELLA GRECIA (DIETRO LE QUINTE). 

 

 

Non voglio tediarvi con questa storia della Grecia, che ormai (purtroppo) fa notizia: ne hanno parlato anche ai 

tiggì e quindi se ne sono accorti quasi tutti (credo ci fosse un trafiletto anche sulla Gazzetta dello Sport). 

Solo qualche sprazzo di come dev‟essere andata in questi giorni la faccenda del salvataggio, dietro le quinte, la 

facciata, i sorrisi di circostanza… 

BRUXELLES: 

i ministri finanziari, riuniti nei ritagli di tempo fra un banchetto e un ricevimento in qualche ambasciata, hanno 

tentato fino all‟ultimo di tenere duro, coerenti con il Gran Commissario per gli Affari Economici e Monetari 

della Ue, Joaquin Almunia che due mesi fa aveva pubblicamente dichiarato in un‟intervista: “La Grecia non ha 

bisogno di alcun salvataggio”, rimproverando poi l‟intraprendente giornalista con un “smettetela di creare 

inutili allarmismi”. Pare che fino all‟ultimo sia rimasta in piedi l‟ipotesi di far finta di niente, secondo il motto 

napoleonico per cui “la storia è una serie di bugie sulle quali si è tutti d‟accordo” (ma forse anche secondo il 

noto processo di creazione di realtà a piacere, messo in atto dai bambini con la formula “facciamo finta 

che…”). Poi però è arrivata la notizia che i titoli greci con scadenza un mese rendevano ormai il 30% e che 

quindi il mercato valutava le dichiarazioni di Almunia e degli europoliburocrati quanto il due di briscola.  

BERLINO: 

Frau Merkel non ne voleva sapere, ma poi devono averle spiegato che se veniva giù la Grecia, probabilmente 

saltavano anche un po‟ di banche tedesche, ovviamente pesantemente esposte. Pare che non l‟abbia presa molto 

bene: 

“MalediZIONEN! Acc###... Zozzen Greken PAPANDREUFUZILAZIONEN!!!” 
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E mentre cercavano di calmare la Merkel ululante, l‟altro giorno a Berlino sono arrivati in tutta fretta addirittura 

Jean Claude e Dominique (rispettivamente Trichet e Strauss-Kahn, presidenti di Banca Centrale Europea e 

Fondo Monetario Internazionale) in visita lampo per spiegare, ancora col fiatone, ai parlamentari teutonici che 

era urgente approvare un piano di salvataggio per le banch… ehm la Grecia. Il che ricorda non poco lo scatto da 

centometrista di Paulson (ministro del Tesoro Usa e, ovviamente, ex Goldman Sachs) che nel 2008 si fiondò al 

Congresso per farsi approvare un piano da 700 miliardi di dollari, che sennò gli saltava la sua Goldman, con 

Aig e altre.  

PARIGI: 

Anche Sarkozy esitava, ma poi qualche banchiere deve avergli spiegato che le banche francesi sono le più 

esposte in assoluto: hanno concesso prestiti in Grecia per 75 miliardi di euro (contro i 45 della Germania) e non 

si sa bene a quanto potrebbero ammontare in dracme. 

“Parbleu!” avrebbe esclamato le president, “alor nous sommes nella cac”. Exactement. E, per un‟incredibile 

coincidenza, l‟indice della Borsa di Parigi si chiama proprio Cac 40. Comunque, da allora, Sarkozy è diventato 

acerrimo sostenitore del salvataggio. 

Negli altri paesi nessun problema. Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo: tutti d‟accordo sul salvataggio. Cioè sul 

far finta di prestare soldi che tanto non hanno. Per lo meno si stabilisce un solido precedente per quando 

toccherà a loro. 

Infine, nel tentativo di non far precipitare la situazione, l‟altro giorno è arrivato questo comunicato congiunto 

nientepopodimeno che dai capi di mezzo pianeta (compresi Ocse, World Trade Organization, Fondo Monetario 

e Banca Mondiale). 

Joint press release by German Federal Chancellor, OECD Secretary-General, WTO Director-General, 

ILO Director-General, IMF Managing Director and World Bank President. 

April 28, 2010 

International policymakers have countered the global economic crisis with determined and coordinated action. 

Thanks to these efforts the global economy has now returned to a growth track, even if the crisis is not yet 

over and unemployment continues to be high… 

Beh, all‟inizio le solite baggianate in politichese, tipo “i governanti internazionali stanno affrontando la crisi 

economica con abnegazione e sprezzo del pericolo…”  

Comunque, vien da chiedersi: chissà perché tanta solerzia nel tranquillizzare gli animi del pianeta. In fondo, la 

Grecia non pesa solo il 2,7% della Ue? E che sarà mai. Certo che, se ci vogliono (per iniziare) 110 miliardi di 
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euro (quasi il triplo di quanto dicevano un mese fa) per la Grecia, che succederebbe in caso di… “contagio”? 

Ma torniamo al comunicato tranquillizzante. Un passo, verso la fine: 

“… Only a sustainable global economy can continue to guarantee growing wealth without jeopardizing the 

chance for future generations to meet their own needs”. 

Pensando di aver sbagliato, a uno gli viene da rileggere questo pezzo di poesia: 

“Solo un’economia globale sostenibile può continuare a garantire una ricchezza crescente senza mettere in 

pericolo le possibilità per le future generazioni di soddisfare i propri bisogni”. 

Ricchezza? Quale ricchezza? Le future generazioni sono già indebitate fino al collo.  

E questo sarebbe quanto le migliori menti della leadership mondiale son riuscite a partorire? No, dev‟essere 

andata così, dietro le quinte. Mentre la Grecia stava per tracollare trascinandosi dietro le banche di mezza 

Europa, i leaders, avendo a cuore le preoccupazioni della gente hanno deliberato:    

“Presto, scriviamo qualcosa per tranquillizzare quei babbei, roba del tipo: Circolare!, qui non c’è niente da 

vedere, tornate alla tv e comprate azioni: il peggio è alle spalle.” 

 

********* 

 

 

 

 

SCENARI AGRICOLI. 

 

 

Mentre a Detroit si discute di trasformare le aree disabitate (son passati da 2 milioni a 700 mila abitanti) in 

fattorie di “urban agricolture” (della serie, come cambiano i tempi: un terreno edificabile vale meno di un 

campo di patate), ci sono un paio di fenomeni abbastanza preoccupanti (fra i tanti) per cui il prezzo del cibo in 

genere potrebbe aumentare assai. Non mi riferisco all‟inflazione, ma ad api e pipistrelli.  

Negli Usa, le colonie di api sono decimate. Il motivo è ancora sconosciuto: semplicemente le arnie vengono 

ritrovate vuote e non si sa dove siano finite le api. Così la chiamano Colony Collapse Disorder, o anche  
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Sindrome del Mary Celeste, dal nome di una nave fantasma che nell‟800 fu trovata in mezzo all‟oceano 

completamente abbandonata (nessuna traccia di passeggeri ed equipaggio e tutte le provviste a bordo). 

E‟ dal 2006 che il fenomeno va avanti. Quest‟anno mancano all‟appello il 33% delle api (e c‟è già chi parla di 

“ape pazza”, causa pesticidi e fertilizzanti) e ora pare che il fenomeno si stia allargando: 

The world may be on the brink of biological disaster after news that a third of US bee colonies did not survive 

the winter… 

Beh, ma le api che c‟entrano col cibo? C‟entrano eccome: la maggior parte di ciò che cresce sulla terra (dalla 

frutta alle carote, la soia, il caffè, il cotone…) e che mangiamo noi o i futuri hamburger, dipendono dal loro 

polline per crescere. Ahi. 

E ora i pipistrelli. Anche loro non se la passano bene. Un male misterioso li sta decimando. Lo chiamano 

Sindrome del naso bianco (perché il muso si riempie di una specie di fungo bianco e poi schiattano). Pare che 

stia arrivando anche in Europa. Intanto negli Usa ne sono morti un milione. Il che significa, data l‟enorme 

quantità di insetti nocivi di cui si cibano i pipistrelli, un milione di pesticidi naturali volanti in meno. O, se si 

preferisce, 1.100 tonnellate di insetti in più per devastare i raccolti (per non parlare delle zanzare). 

 

********* 

 

 

 

 

IL CRASH DI MAGGIO, OVVERO: IL PRANZO DEGLI ALGORITMI PIRANHA. 

 

 

Gli algoritmi piranha guidati da Skynet e Terminator hanno spolpato diversa gente ieri. Per l‟appunto era ora 

di pranzo (negli Usa) quando sono entrati in funzione. E loro, da buoni americani, amano il fast food. Il tutto 

si è consumato in pochi minuti: 
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Dow Jones: -7% in pochi minuti, poi il vuoto assoluto e poi… +5%.  

Non ci sono più i crash di una volta: oggi un banchiere di Wall Street non fa in tempo a buttarsi dalla finestra 

che il mercato rimbalza prima che lui tocchi terra.  

Notare che hanno spolpato sia mentre si scendeva che mentre si rimbalzava: con il loro bombardamento di 

ordini nei millisecondi si piazzavano sempre avanti a chiunque volesse vendere (prima) o comprare (dopo). In 

pratica, non ti fanno entrare (o uscire): 

 “I placed a few buy orders during the crash, and my orders were still automatically stepped in front of by a 

penny…” 

 

Certo, può anche darsi che la colpa sia (come si precipitano a farci sapere) del solito trader distratto che ha 

inserito un ordine con troppi zeri. mandando il tilt il sistema. 

Il fatto è che, giusto due giorni fa, quando il Dow Jones stava facendo un bell‟affondo, il sistema aveva già fatto 

tilt, tanto che alla Borsa di New York avevano lanciato l‟allarme rosso (solo per gli operatori, che al tiggì non lo 

si vede): 
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Traduzione: “Non funziona più un accidente. Tenete duro che vi faremo sapere”. Probabilmente, una donna 

delle pulizie (distratta come il trader di ieri), ha staccato inavvertitamente la spina mentre passava il mocio. 

E, incredibilmente, proprio ieri mattina, mentre affondavano le Borse in Europa, è saltato il sistema 

all‟Euronext: 

PARIGI, 6 maggio (Reuters) - La diffusione dei quattro indici Euronext è stata interrotta per 

problemi tecnici… Le quattro borse influenzate sono quelle di Amsterdam, Parigi, Bruxelles, e 

Lisbona… 

Ci dev‟essere un sacco di gente distratta in giro.  

Queste manovre speculative (con leverage e trading computerizzato) sono ormai a livelli di rischio 

sistemico; tanto più considerando che i cosiddetti sistemi di gestione del rischio adottati da TUTTI i fondi, 

fondi pensione, etc. sono inefficaci (come discusso recentemente) di fronte a un attacco dei cyborg di 

Skynet.  

I gestori del Fondo Pensione Anni Sereni, che ieri mattina avevano comprato alcune tonnellate dell‟ottimo 

titolo Procter & Gamble a 60 dollari (in un ottica di lungo periodo, dicevano, che, si sa, alla lunga la Borsa 

cresce e basta e noi siamo gestori che guardano ai fondamentali), ieri hanno controllato tutti i loro sistemini 

di risk management, poi hanno inserito uno stop loss (cioè un ordine di vendita automatico) a 48 dollari per 

stare tranquilli e se ne sono andati a pranzo.  

Mentre ancora stavano bevendo il primo Martini, gli algoritmi predatori, che da dietro i monitor spiavano da 

tempo le mosse dei gestori, sono entrati in azione. Con una raffica di micro ordini di vendita hanno portato il 

titolo a -34% in 5 minuti, facendo scattare la vendita automatica del fondo: 
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Così, dopo il cheeseburger, i gestori si sono trovati con un titolo venduto con una perdita del 34% senza aver 

avuto il tempo di fiatare (e se per caso se ne fossero accorti in tempo, i piranha non gli avrebbero consentito 

di eseguire ordini di acquisto durante il successivo rimbalzo). 

Chissà se verrà qualche dubbio a tutti coloro che pensano: “Appena vedo un segnale negativo vendo subito”. 

 

********* 
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PERLE. 

 

Ecco ora un‟imperdibile anticipazione dal bollettino mensile della Bce, frutto del duro lavoro di studio e 

analisi economiche delle migliori menti euroburocratiche super pagate (da noi): 

 ROMA (13 maggio) - «La crisi finanziaria potrebbe frenare la crescita». Lo 

afferma la Banca centrale europea nel suo bollettino mensile di maggio… 

Come siano potuti arrivare così in fretta a una simile conclusione va al di là delle mie capacità.  

Però la crisi non solo non è più sistemica (come ci diceva Trichet pochi giorni fa), ma rimarrà certamente 

confinata alla Grecia: 

  (ANSA) - ROMA, 17 MAG - La crisi greca non si estendera'ad altri paesi di 

Eurolandia: lo pensa il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Strauss-Kahn. 'La 

crisi attuale riguarda solo la Grecia… 

Allora siamo tranquilli. 

 

******** 

 

 

 

IL MOCIO BLACK-OUT. 

 

Comunque, se neanche divieti  e sanzioni servissero a scoraggiare i ribassisti incalliti, si può sempre ricorrere al 

“mocio black-out”. Quando una Borsa dà segno di voler cedere pesantemente è sufficiente mandare lì in giro 

apposita donna delle pulizie che, con il mocio per dare il cencio in terra, inavvertitamente stacca la spina. Come 

ad esempio ieri a New York (son semplici teorie, ovviamente):  
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Poveri brokers, poco dopo l‟apertura gli è toccato mettersi a passare gli ordini a mano (hand helds), rallentando 

appena appena le esecuzioni, ma mantenendo l‟indice funzionante (un black-out totale creerebbe il panico). Il 

tutto è durato una quarantina di minuti, molto utili nel caso qualcuno dello speciale Team Governativo anti 

crollo (il mitico Plunge Protection Team) dovesse posizionarsi per stritolare i ribassisti (incastrati dal blocco). 

Osservate il grafico: la Borsa apre con un -3% (la linea rossa rappresenta il livello di chiusura del giorno prima) 

e dà segni di voler proseguire nel precipizio. Ma, una volta intervenuto il mocio black-out, la tendenza si 

inverte miracolosamente, fino a chiudere con un tenero +0,04%: 

 

Seguono, immancabili, titoli e commenti idioti: 

WALL STREET STUPISCE CON UN MIRACOLOSO RIALZO… 

 

Non ci sono più i crolli di una volta: oggi un banchiere rovinato non fa in tempo a buttarsi dal grattacielo che 

le Borse hanno già rimbalzato prima che lui tocchi terra. 

 

*********
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GIUGNO 

 

 

 

 

PRUDENTI BANCHE TEDESCHE. 

 

 

 

Naturalmente queste banche hanno anche un leggerissimo leverage, che dev‟essere sfuggito agli organi di 

controllo:  

 

 
 

Oh, i tedeschi. Deutsche Bank ha assets per 1,65 trilioni (milleseicentocinquanta miliardi di euro: poco meno 

dell‟intero debito pubblico italiano, se non erro), ma supportati da una capitalizzazione di 27 miliardi. Con un 

leverage sublime di 60:1. Che appare conservativo di fronte al 124:1 di quegli assatanati di Commerzbank. 

Questi camminano sul ghiaccio con una bomba a orologeria in mano in un‟area a rischio valanghe: una perdita 

dello 0,8% nel valore degli assets spazza via l‟intero capitale. Questi dati sono di marzo. Che dite, avranno perso 

lo 0,8% da allora?  

Qualcuno deve aver spiegato la faccenda alla Merkel, che da un po‟ di tempo cerca in tutti i modi di vietare lo 

short sulle sue banche, adducendo naturalmente la nobile crociata contro i perfidi speculatori. Come se, con un 

leverage di 60 a 1 Deutsche Bank non fosse più speculativa di un Hedge Fund kamikaze delle Bermuda. 

 

********* 
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L’INVASIONE DEI VAN QUALCOSA. 

 

 

I Van Qualcosa sono quei personaggi dai nomi strani che si annidano a Bruxelles, e di cui non avevamo sentito 

parlare finché non si scopre che sono diventati presidenti di qualche importantissimo organismo della Ue che 

regola la nostra vita fino a stabilire il diametro massimo della pizza napoletana. Naturalmente non li abbiamo 

eletti: sono arrivati lì in base a qualche Trattato, Direttiva, Regolamento… redatti da altri europoliburocrati. 

Oppure, raccomandati dal presidente della Lapponia, o sponsorizzati dalla crème accademica delle isole Faer 

Oer. La loro missione, dato che se salta la Ue saltano le banche, è quella di tenerci tutti vicini vicini. Bisogna 

tenere a galla queste banche a tutti i costi. O meglio, ai costi nostri, dei nostri figli e nipoti.  

Così, ad esempio, si scopre che esiste un Consiglio europeo presieduto da Herman Van Qualcosa che decide 

qualcosa:  

 17 giugno 2010 - (AGI) Bruxelles - Si valutera' la sostenibilita' globale del debito, 
lo ha deciso il consiglio europeo dei capi di stato e governo. "La sostenibilita' globale - ha detto il 

presidente Herman Van Rompuy nella conferenza stampa al termine del vertice - comprende molti 
parametri compreso quello del debito privato"…  

 

Si vede chiaramente da affermazioni geniali come questa che siamo guidati da una vera élite illuminata. Quindi 

il debito non è solo quello pubblico? Ora si sono accorti che bisogna valutare anche quello privato (aziende e 

famiglie) per capire quanto stiamo sprofondando. 

Per fortuna ho scoperto che abbiamo un Commissario europeo per gli affari economici finlandese che di nome 

fa Olli (e somiglia un po‟ al babbo dell‟amichetta di Pippi Calzelunghe), che è praticamente una certezza:  

 

 Roma, 9 giu. (Apcom) - Ancora "non siamo fuori pericolo" e dunque servono 

"riforme" che stimolino la crescita. Il monito arriva da Olli Rehn, commissario europeo per gli Affari 
economici… Se si aprirà il cantiere delle riforme "per modernizzare il modello europeo di 

economia sociale di mercato", secondo Renh, "nel prossimo decennio potremo 
raggiungere un tasso annuo di crescita superiore al 2%”...  

 

Che ha detto? Nel prossimo decennio? E cosa sarebbe il modello europeo di economia sociale di mercato, una 

cosa cinese? Secondo me siamo fritti. 

 

********* 
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IL MILIONE (di cinesini).  

 

 

 

Come disse Marco Polo quando venne accolto in Cina: “Ostrega!, saranno almeno un milion”. Da lì il titolo del 

libro, presumo.  

L‟altro giorno dovevo ritirare una raccomandata. All‟Ufficio postale ci saranno state 50 persone davanti a me. 

Razionalizzazione dei costi, mi hanno detto; spiegandomi poi che a breve verrà ridotto anche il numero di uffici 

per il ritiro delle raccomandate. Così, per ritirare la lettera del condominio che annuncia l‟assemblea per 

deliberare sul colore delle facciate, dovrò fare qualche chilometro di strada, seguito da una fila di 200 persone e 

2000 imprecazioni. Razionalizzazione dei costi? Certo, infatti, come noto, lavorare alle Poste è un‟attività 

altamente usurante, che richiede quindi turni brevi, intervallati da frequenti soste, caffè, malattie, ferie, 

trediquattordicesima, gravidanze pluriennali, aspettative e lustri sabbatici…  

Un giorno però potrebbe presentarsi sul mercato la CP, la China Post, che ci porta un milione di cinesini, felici 

di scorrazzare pedalando a consegnare raccomandate anche di notte; una vera pacchia per loro, dopo i turni di 

80 ore in miniera di carbone. Vitto e alloggio non sono un problema: ciotola di riso, un metro quadro a testa e 

stanno benissimo. E con dieci stipendi loro ci fai un postale nostrano. E niente scioperi, ovviamente. Così, allo 

stabilimento Fiat di Termini Imerese, dove gli operai prima hanno fatto sciopero perché i padroni non avevano 

installato schermi giganti per guardare la partita dell‟Italia, e poi hanno rifatto sciopero per protesta, che 

qualcuno si era permesso di criticarli… un giorno – temo - si presenterà la CP, la China Piat (che la F non la 

pronunciano bene). Un milione di cinesini a un decimo dello stipendio e divieto di sciopero. Felici, che il turno 

di sole 23 ore al giorno è un bel passo avanti (e senza polizia segreta, per giunta). Seguirà, probabilmente la CP 

(China Pilot): un milione di cinesini a pilotare senza tregua treni, bus, tram e aerei, dove con un‟ora di 

straordinario a un pilota Alitalia ci si paga un equipaggio cinese per un mese. E non è certo un problema solo 

italiano. In Francia, se ti azzardi a parlare di massacranti turni da 36 ore a settimana (invece di 35), rischi una 

rivolta alle banlieu con roghi e presa della Bastiglia.  

Per le banche, dove gli impiegati tengono assemblee sindacali solo il venerdì pomeriggio (credo per rivendicare 

il diritto inalienabile alla diciassettesima mensilità), ci vuole un po‟ di predisposizione all‟uso dei computer. 

Nel senso che gli impiegati, ormai, devono solo spegnere/riaccendere quando si pianta Windows, e premere 

ogni tanto qualche tasto fra una navigata in internet e una chat. In questo caso gli indianini di Bombay son più 

portati. Di quelli che si laureano a 22 anni in astro-matematica-ingegneristico-telematica, mentre i nostri (al 

terzo anno fuori corso di Scienze sociali della tolleranza multietnica) supervisionano le mamme che gli stirano i 

calzini e fulminano gli ultimi risparmi accumulati dai genitori negli anni del boom. Un indianino può 

tranquillamente produrre il lavoro e i timbri di 10 bancari, senza peraltro riempire i computer con i virus dei siti 

porno. E al posto del ticket restaurant, una ciotola di riso (basmati, stavolta). Quindi per le scartoffie dei 

bancari, temo che un giorno potrebbe presentarsi la CP (Chakra Paper), con un milione di indianini, che presto 
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metterà gli occhi anche sulle Amministrazioni pubbliche (in questo caso basterà un indianino medio per il 

lavoro di 30 impiegati).  

Il fenomeno naturalmente è globale. Così, ora abbiamo il disastro ambientale sulle coste Usa e il governo di 

The Voice sta assumendo miriadi di persone per bonificare la zona (poi ci dirà che l‟occupazione è in aumento: 

Borse su!). Il Dipartimento per la Salute e Sicurezza sul Lavoro ha stabilito un piano di lavoro con turni di 15 

minuti e 15 di riposo (giuro). In questo modo, gli efficienti burocrati governativi otterranno due risultati:  

1) la durata stimata dei lavori di bonifica sarà di circa due secoli (occupazione stabile: Borse su!);  

2) al settimo trilione speso e al quarto assalto all‟arma bianca ai palazzi governativi da parte dei contribuenti 

imbufaliti, si consentirà l‟arrivo della CcP (China cleaning People).  

Come forse potete immaginare, si tratta di un milione di cinesini, di quelli abituati a lavorare sugli argini dei 

fiumi durante le 5-600 inondazioni mensili di laggiù. Prima, per mettere i sacchi di sabbia (finché ce ne sono) e 

poi, direttamente come argini umani, solidamente piantati nel fango a cura di esercito e polizia segreta. Nel 

Golfo basterà munirli di cannuccia, e, a turni di 36 ore al giorno, sarà per loro un gioco da ragazzi ripulire il 

tutto in un paio di settimane. 

Un milione di cinesini e la ripresa economica mondiale è cosa fatta. 

 

********* 
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LUGLIO 

 

 

 

 

 

GLI STIMOLI DI OBAMA. 

 

 

A proposito, l‟efficientissima amministrazione ha istituito a suo tempo un apposito programma per stimolare la 

creazione di nuovi posti di lavoro e combattere la crisi. Costo che il Governo Usa deve sostenere per creare un 

posto di lavoro (timbri, burocrati che mettono i timbri, pause caffè, ticket restaurant…): 92.000 dollari. Una 

cifra che basterebbe a dare lavoro al famoso milione di cinesini, e che deve, ovviamente, essere presa a prestito 

tramite ulteriore indebitamento. Cielo! – potrebbe pensare qualcuno – ma in quale meandro cospirazionista 

anti-tutto troverà dati del genere? Ma sul sito della Casa Bianca, ovvio: 

http://www.whitehouse.gov/administration/eop/cea/estimate-of-job-creation/  

Il mitico Nobel Krugman e i fautori dello stimolo ad ogni costo saranno contenti. In effetti tutti i programmi di 

stimolo (tipo spendiamo 92.000 dollari per creare un posto di lavoro) dal 2008 a oggi (lo so, allora c‟era George 

W., ma purtroppo non è cambiato nulla nenche con Yeswecan) hanno avuto risultati invidiabili: creato un buco 

di 2.480 miliardi di dollari, con un impatto positivo sul Pil (Gdp) di 215 (colonna di destra “Net Impact” nella 

tabella sotto; le cifre fra parentesi sono di segno negativo). Come dire: spendo 1 dollaro per guadagnare 9 

centesimi. Roba da Nobel per l‟economia, appunto:  
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E qui stiamo parlando solo di Governo Federale (Washington , per intendersi). Perché i singoli Stati (non 

avendo la stampante laser per i dollari) sono semplicemente alla frutta. Giorni fa il Wisconsin si è dovuto far 

prestare 1,4 miliardi da Obama, che per pagare i sussidi ai suoi impiegati (tipo quelli delle Regioni da noi), ha 

finito i soldi da tempo. E‟ solo un esempio, ovviamente, ma moltiplichiamolo per 50 stati e Krugman sarà 

felice: il Governo, per dare i soldi al Wisconsin e “stimolarlo”, deve semplicemente indebitarsi di più. Altri stati 

vanno oltre, smettendo semplicemente di pagare i conti. L‟Illinois ha un buco da 5 miliardi e quindi ha smesso 

di pagare i suoi debiti anche per i servizi essenziali, come scuole, asili, ospedali…:  

 

Illinois Stops Paying Its Bills, but Can’t Stop Digging Hole Published: July 2, 2010 - CHICAGO … $5.01 billion. This is what the state owes 

right now to schools, rehabilitation centers, child care, the state university — and it’s getting worse every single day….  

 

Traduco il titolo? “Illinois smette di pagare i suoi conti, ma non smette di scavarsi la fossa”. Qui qualcuno 

comincerà sicuramente a darmi del pessimista e a lamentarsi che non sono incoraggiante, rincuorante… E 

invece no. In un impeto di ottimismo, i sindacati del pubblico impiego dell‟Illinois in bancarotta, stanno 

ottenendo un bell‟aumento del 14% degli stipendi per 40.000 impiegati:  

40,000 Illinois State Workers To Get 14% Payraises  

Updated: Wednesday, 07 Jul 2010, Springfield, Ill. - More than 40,000 unionized state workers got a pay raise last Thursday, bringing to 7 percent the 

amount they're gotten since last year. These same state employees are in line for another 7 percent by next July 1, all at a cost of a half-billion tax dollars 

a year…  

 

Prima tranche di aumento del 7% a partire dal 1 luglio. A regime il tutto verrà a costare un miliarduccio 

di dollari l‟anno. Ma come farà lo stato a pagarli, visto che non ha più neanche i soldi per pagare le bollette 

degli asili? Semplice: dovrà alzare le tasse (per quelli che ancora le pagano) e indebitarsi ulteriormente. 

Naturalmente, i sindacati reclamano il diritto acquisito, mentre i politici locali danno la colpa ai loro 

predecessori che hanno fatto quell‟accordo nel 2008. Quindi, uno stato già in bancarotta deve indebitarsi ancora 

per “stimolare” gli stipendi degli impiegati, affinché questi possano a loro volta stimolare l‟economia, 

utilizzando l‟aumento per comprare più Iphone, Ipad, Lcd 42 pollici… La ricetta Krugman all‟opera. E‟ giusto 

quindi non perdere l‟ottimismo, specialmente se si è giovani, appena laureati e si sente dire dal Presidente che 

l‟occupazione è in miglioramento:  

Graduates warned of record 70 applicants for every job. Class of 2010 told to consider flipping 

burgers…The Guardian, Tuesday 6 July 2010 - Competition in the jobs market is fiercer now than for the first "post-crunch" 

generation of students, last year, when there were 48 applications for each vacancy…  

Traduco: “Laureati allertati: ci sono 70 domande per ogni posto di lavoro disponibile (compresi Mc Donalds e 

apprendisti commessi). E un anno fa erano 48…”  

 

Quindi, dopo la laurea, per trovare un posto dove friggere le patatine bisogna pensare positivo. Specialmente se, 

nel frattempo, ci si è già indebitati per frequentare il college: oggi il debito medio con cui un laureato esce 

dall‟università (a compilare la settantesima domanda per il posto disponibile) è di 23.000 dollari. Nel 1998 la 
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media era di 13.000 dollari. Krugman ha colpito ancora: più debito = più stimolo = crescita economica. A 

questo punto il suo circolo virtuoso inizia dalla tenera età: uno studente si indebita per laurearsi e andare a 

friggere patatine, che poi quando è disoccupato lo Stato si indebita per dargli sussidi per due anni e alla fine crea 

un programma governativo che, con soli 92.000 dollari di nuovo debito, gli trovano un nuovo posto di lavoro 

dove vendere la ketchup.  

 

********* 

 

 

 

 

L’OTTIMISMO CHE CONSUMA 

 

 

Da un paio di mesi la Bce ha preso a comprare direttamente titoli di stato dei Piigs. Siamo già a 55 miliardi. Il 

che torna comodo per far festeggiare i mercati, quando si legge la notizia che l‟asta dei titoli spagnoli è stata un 

successo e che le banche europee superano a pieni voti la farsa degli stress test. Ma, per carità, non voglio dare 

la sensazione di essere pessimista. Anzi, siccome alla fine il problema fondamentale è quello del debito, 

talmente enorme che nessuno (tranne Krug) ha un‟idea se sarà mai possibile ripagarlo (no), ecco finalmente una 

soluzione pratica per uscire dall‟impasse e risolvere definitivamente il problema:  

«Esseri umani estinti entro cento anni»  
Cause: esplosione demografica e consumi fuori controllo  
Corriere della Sera >Scienze 20 giugno 2010  

MILANO - La razza umana si estinguerà nel giro dei prossimi cento anni e così pure un sacco di specie animali. A dirlo è 
nientemeno che Frank Fenner, 95enne professore di microbiologia dell'Australian National University, ma soprattutto 
lo scienziato che ha contribuito a debellare il vaiolo. Stando all’eminente cattedratico, a far precipitare gli eventi 
saranno l’esplosione demografica e i consumi fuori controllo, due fattori ai quali gli uomini non riusciranno a 
sopravvivere…  
 

Eh no!, questo è pessimismo. I consumi fuori controllo? Non vorrà mica dire che bisognerebbe darsi una 

calmata… e con la ripresa come la mettiamo? E se un miliardo di cinesini non comprano l‟Ipad come si fa? Per 

fortuna c‟è The Voice – Nobel per la pace che, grazie a una politica accomodante e ricca di stimoli ha dato il 

via a un nuovo trend: salta la rata e compra l‟Ipad. Vi spiego come funziona. In America, se avete comprato una 

villa a tre piani con un mutuo pari al 150% del valore (che tanto il valore degli immobili sale sempre, si diceva, 

così poi la vendo e raddoppio) e ora avete perso il posto di senior sales manager – cioè commesso - a Wal Mart 
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(ma da disoccupato guadagnerete più che da impiegato per almeno un paio di anni, grazie ai sussidi), dovreste 

probabilmente tirare la cinghia (o addirittura risparmiare) per continuare a pagare le rate. Questo fenomeno è 

noto come “onorare i propri impegni” e fino a un po‟ di tempo fa era addirittura sintomo di onestà e serietà 

(qualcuno si spingeva perfino a considerarlo uno dei principi base del vivere sociale, degno di essere 

tramandato ai figli). Il problema è che fenomeni del genere sono incompatibili con l‟economia krugmaniana: se 

devo risparmiare per rimborsare un debito non posso spendere per consumare e stimolare l‟economia. Se non 

posso comprare il 42 pollici (dovendo, mestamente rimanere al 32 pollici dell‟anno prima), per colpa mia 

licenzieranno un altro commesso a Wal Mart. E così via. Fino a pochi mesi fa la soluzione era semplice: 

bastava indebitarsi per comprare il 42 pollici e creare occupazione (di commessi a Wal Mart, o Media World, 

fate voi). Ora però, dopo 60 anni di questo sistema a crescita virtuosa, abbiamo un problema: alla dodicesima 

carta di credito (per pagare il conto dell‟undicesima, che serve per l‟Iphone della decima…) hanno detto che 

non me ne danno più. A questo punto ho due opzioni: riduco drasticamente i consumi, oppure me ne frego e 

smetto di pagare il mutuo. La seconda che ho detto sta diventando una soluzione molto gettonata. 

 

********* 

 

 

 

FIESTA. 

 

Alla fine di giugno, ho avuto l‟opportunità di partecipare a un simpatico convegno a Madrid. Le più grandi 

case di gestione di fondi del mondo hanno tenuto banco per due giorni, spiegando quale sarà il nostro futuro. 

Sommando i patrimoni gestiti da questi signori (per conto di banche, fondi e fondi pensione in tutto il 

globo), direi che si raggiungono almeno 5000 miliardi. Ho ascoltato con attenzione, osservato tutti i power 

point dai mille colori, preso appunti diligentemente, fatto domande, e sono giunto alla conclusione che, 

ottimisticamente parlando, siamo fritti. Infatti, l‟ottimismo regna sovrano, e i tratti comuni che ho riscontrato 

sono questi:  

 

- Le banche centrali (Jean Claude e Ben in testa) stanno facendo un buon lavoro. Il fatto che stiano 

stampando 400.000 fantastilioni di triliardi di quintilioni di pezzi di carta non è un problema: hanno tutto 

sotto controllo;  
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- Gli stati Ue hanno qualche problemino di deficit, ma tutto sommato è roba gestibile (se chiedi della Grecia 

ti guardano un po‟ strano e attaccano a dire “Germania-Germania-Germania!”, come per esorcizzare… Sulla 

Spagna non ho fatto domande, che mi sembrava scortese verso gli ospiti );  

- Le banche sono sostanzialmente a posto, anzi son più solide di prima: i conti sono in ordine (sono rimasto 

impietrito, nessuna domanda);  

- I derivati… Come?, cosa? Non rileviamo alcun problema particolare;  

- A marzo 2009 le Borse hanno toccato un minimo “secolare”, dal quale è ripartito il bull market sempiterno 

(salvo brevi e sane correzioni fisiologiche). Applausi;  

- l‟oro serve per fare anelli e braccialetti e non ha niente a che fare con l‟investimento dei risparmi;  

- In tutti i portafogli dei risparmiatori dovrebbe essere presente una quota sostanziosa di obbligazioni High 

Yield (alto rendimento, cioè titoli rischiosi) perché tanto non fallirà nessuno mai più… (grazie a Bernanke e 

Jean Claude, tenere i tassi praticamente a zero spinge ovviamente anche le vecchine dai capelli azzurrini 

nelle fauci dei caimani che propongono ottimi investimenti sicuri e a tassi allettanti);  

- In tutti i portafogli dei risparmiatori dovrebbe essere presente una quota sostanziosa di obbligazioni dei 

mercati emergenti, che, come tutti sanno, saliranno e basta. I consumi-consumi-consumi! (una specie di 

mantra) del Bric (Brasile-Russia-India-Cina) sono ormai la certezza su cui si basa la certezza della ripresa 

economica mondiale: tutti i cinesi avranno il panda (o la Panda, non ho capito bene) e un appartamento di 

lusso a Shangai; un miliardo di indianini avrà presto bisogno di boutiques di Armani con i suoi jeans da 200 

euro; Lula verrà proclamato santo a breve… eccetera eccetera. Chi non investe nel Bric peste lo colga.  

- Tutti si augurano che il tasso di risparmio scenda presto e che si ricominci presto con il circolo virtuoso 

dell‟indebitamento per consumare (e qui mi pareva di veder aleggiare in sala un ologramma di Krug);  

 

Ma c‟è una cosa in particolare che mi ha fatto rabbrividire: a un certo punto un gestore si è detto molto sorpreso 

della continua e insistente richiesta di investimenti in bond High Yield da parte dei fondi pensione. Mi si è 

chiuso lo stomaco e, di lì a poco, ho solo potuto osservare gli altri che si abbuffavano di tapas e bacalao. Sicché 

i fondi pensione nel mondo fanno pressing sui gestori perché si prendano dei rischi… Mi sa che siamo fritti 

come baccalà. E la prossima volta ne parlerò diffusamente.  

Comunque, Madrid è sempre una città splendida. La crisi non esiste, il lavoro nemmeno (nel senso che, a parte i 

negozi per turisti e un miliardo di spazzini per tenerla pulitissima, non ho ben capito chi è che lavora da quelle 

parti). Una cosa in particolare mi ha colpito: la quantità di carte di credito (o di debito, se preferite) usate con 

nonchalance anche dai ragazzini per comprarsi l‟hamburger di McDonald. Una cosa così l‟avevo vista solo 

negli Usa, e non sta finendo bene. 

 

********* 



54   

 

METTIAMOCI TRANQUILLI. NIENTE STRESS (test). 

 

 

Frankoforte, palazzone della Bce, giugno 2010. Riunione segreta d‟emergenza.  

Le Borse scendono da giorni: pare che qualche investitore stia iniziando a sospettare che c‟è qualcosa che non 

quadra. I 70 comunicati stampa quotidiani (positivi, o con dati negativi ma migliori delle attese, o 

semplicemente incomprensibili, tanto per confondere le idee) non hanno più effetti consistenti. Neanche le 

vecchine dai capelli azzurrini abboccano più tanto facilmente, quando il bancario di fiducia cerca di 

appioppargli l‟obbligazione ciofeca tossica del giorno. Ormai deve intervenire il direttore con la solita boiata a 

effetto: “Stia tranquilla, le ho fatte comprare anche a mia madre! Firmi qui!”. Ma le Azzurrine sono diventate 

sospettose: l‟intuito, un‟antica saggezza, le riporta verso cose semplici, tangibili. Tradite dai Bòtti, che non 

rendono più niente, cominciano però a diffidare dei Fondi monetari “Absolute Return Diversified Rendimento 

Certo” che costano all‟anno più di quanto rendono in tre anni; per non parlare delle obbligazioni Fiat scadenza 

2024 (o Cassa integrazione anticipata); o le Banca Bassotti bond 2021, tasso dell‟8% il primo anno e 

rendimenti successivi legati alla curva invertita dello swap irs 2-10 anni meno il cpi ex-tabacco. Osservano 

con aria assente il bancario che si prodiga in spiegazioni intelligenti, mostra le figurine della brochure, disegna 

cerchi, che la banca è intorno a lei… “Lascio i soldi sul conto”, concludono. E se ne vanno.     

Così le banche non sanno più come riciclare i rifiuti tossici dei loro bilanci, che in genere li impacchettano in 

un bel cassonetto lustro con scritto Fondo o Obbligazione e lo appioppano ai risparmiatori. Rischiano di 

tracollare sotto il peso delle ciofeche. Se poi il valore delle loro azioni non lievita fino alla stratosfera perché i 

risparmiatori gnu non si fidano più, la faccenda è seria. Come se li assegnano i bonus a fine anno? Riunione 

d‟emergenza, quindi.  

Nel palazzone della Bce sono presenti quasi tutti: Jean Claude (Trichet), tesissimo, occhi affossati; un 

manipolo di Van Qualcosa sibilanti, qualche ministro del G88 (sono tanti ma non disturbano: in genere 

sonnecchiano e si svegliano solo per la cena con champagne e ballerine); il potentissimo presidente della 

Bundesbank Axel Weber, detto Obertruppenfhurer; Ben in teleconferenza da New York (non può assentarsi 

dalla sede della Federal Reserve, che se non spara in continuazione futures al rialzo su tutto  – con i soldi dei 

contribuenti – il Dow Jones gli si ammoscia). In un angolo della sala, praticamente in ombra, alcuni gnomi 

silenziosissimi, emissari della fantomatica Bis (Banca Internazionale dei Regolamenti), la potentissima e 

semi-sconosciuta Banca delle Banche centrali (ovviamente in Svizzera, e di cui un giorno parleremo). 

Il dibattito è serrato, i toni alti: 

Jean Claude: “Maledisiòn! Quei cochon dei Piigs. Ci vuol una solusiòn!” 
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Axel: “Heil! Raus schnell FUZILAZIONEN Zapateren!!!” 

Ben: “Stress test is a good idea… Acc! Dow Jones -0,01!?… Hallo, Goldman?...” 

In effetti è una buona idea. Negli Usa l‟hanno già fatto. Prima hanno riempito le banche di soldi pubblici e poi 

le hanno messe sotto esame per vedere se erano piene a sufficienza. Un successo. Borse su. Alla Bce il 

dibattito continua: 

Axel: Azz fukken Papandreu greken FUZILAZIONEN! 

Jean Claude: Le stress test, oui!, les idiots de la populasiòn ci crederan…  

Così è stato deciso che, per rassicurare gli animi della popolazione (e del mercato), le principali banche 

europee sarebbero state sottoposte a un esame severissimo per verificarne la solidità. L‟incarico viene affidato 

all‟ennesimo organismo burocratico di cui nessuno prima aveva mai sentito parlare: il Cebs (Committee of 

European Bank Supervisors), dove i supervisors sono un manipolo di burocrati Van Qualcosa. Che in futuro, 

ovviamente, piano piano, come da tradizione Ue, cominceranno a emanare regolamenti, timbri e minute su 

tutte le banche, come se il loro potere emanasse da qualche elezione (di cui però dobbiamo aver perso 

memoria)
2
. Ma torniamo agli stress test. Si trattava, in pratica, di simulare uno scenario particolarmente 

negativo per vedere come le banche avrebbero reagito. I risultati sono stati pubblicato venerdì 23 luglio: su 91 

banche esaminate, 84 promosse a piene voti e 7 rimandate a settembre. Roba che non si vede neanche a 

scuola, dove ormai non bocciano più per paura del ricorso al Tar dei genitori. Comunque, le Borse, già 

eccitate da giorni da anticipazioni stile vedo/non vedo, hanno ricominciato a pompare all‟insù. Titoli trionfali, 

giornalisti sorridenti, analisti ed esperti gongolanti… La solita roba. Solo che lo stress test, in realtà è una 

farsa. Hanno mandato le banche in un salone di massaggi thailandesi e ci raccontano che le hanno sottoposte a 

una prova sotto sforzo. Non posso entrare troppo in dettaglio pena l‟assopimento generale, ma alcuni dei 

parametri usati sono talmente ridicoli che meritano. 

Ad esempio, nello scenario avverso simulato è compreso l‟aumento della disoccupazione. In Spagna, si 

prevede che, dal 20% attuale, si passi al 20,3%. Un netto peggioramento. Altro parametro da uragano è quello 

del crollo del Gdp (o Pil), previsto nello scenario peggiore a livello voragine di… -0,6%. Continuo? Viene 

simulata una violenta impennata dei tassi d‟interesse sui bond decennali pari a +… 0,75%. Continuo? Dopo 

queste terribili sollecitazioni, si misura di quanto scenderebbe la capitalizzazione delle banche. Ma il valore da 

cui parte il calcolo è quello risultante dopo che le banche hanno già ottenuto finanziamenti pubblici (34 

banche delle 91 stressate sono state pesantemente sovvenzionate nel 2008-2009, e gli aiuti di Stato continuano 

                                                           

2
 A partire da gennaio 2011 il Cebs diventerà una European Banking Authority a tutti gli effetti, così saremo tutti 

più sereni che un nuovo strato di burocrati bruxelliani vigilerà su di noi. 
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a tutto spiano in Spagna e Portogallo). Prima si mettono i puntelli alle banche e poi, con ammirazione, ci si 

congratula che sono in grado di stare in piedi. Uno stress test andrebbe fatto ai contribuenti, che forniscono i 

puntelli. Continuo. Un esame che si rispetti deve misurare anche l‟impatto di un forte calo dei titoli di Stato, 

visto che le banche ne detengono quantitativi enormi. Già, ma dove li detengono? Ci sono due “scatole”: una 

per il trading, l‟altra cosiddetta “to maturity”. Nella prima i titoli vengono comprati e venduti e quindi bisogna 

dichiarare il valore di mercato (mark to market). Nella seconda, la banca dichiara solennemente che terrà i 

titoli fino alla scadenza (maturity) e quindi può già dichiarare che valgono 100 (il valore di rimborso, 

garantito, che tanto nessuno stato andrà mai in default). Lo stress test prevede un fosco scenario dove, ad 

esempio, i titoli di stato greci perdono il 23% (ma solo per un breve periodo, a scadenza rimborsano 

comunque tutto il capitale), gli spagnoli il 14%... L‟impatto di queste perdite viene però calcolato solo per i 

titoli detenuti dalle banche nelle loro scatole di trading (trading book). Già questo dovrebbe scatenare l‟ilarità 

generale, come se per testare la resistenza agonistica uno mettesse sotto stress l‟indice sinistro. Ma la cosa più 

carina è che questo dettaglio dev‟essere, incredibilmente, trapelato con un certo anticipo. Almeno a giudicare 

dal traffico di scatole con i travasi dall‟una all‟altra. Pensate: al momento del test, come per miracolo, solo il 

10% dei titoli greci era nei trading book delle banche. Il 90% era opportunamente stipato nell‟altra scatola, al 

riparo dagli esami. E così, nel Paese di Molto Molto Lontano le banche hanno superato brillantemente la 

prova, fra unicorni volanti, Trilly e polvere di fata. La cosa certa è che il giorno che il Mercato tornerà a 

funzionare con una parvenza di serietà (e prima o poi ciò avverrà) glielo farà lui un bello stress test coi fiocchi 

alle banche. Nel frattempo ci si accontenta di simulazioni un po‟ più serie. Come quella di JP Morgan, che 

usando parametri solo un po‟ più stringenti ha visto saltare 54 delle 91 banche, “generando un fabbisogno di 

ricapitalizzazione compreso tra 60 e 75 miliardi di euro” e non 3,5 come dicono i Van Qualcosa fra gli 

unicorni. 

Poi c‟è la Norvegia. La Ue l‟aveva invitata a partecipare, ma loro hanno risposto: “Grazie, abbiamo già dato”. 

In effetti le 149 banche norvegesi sono state sottoposte, nel dicembre scorso, a un esame leggerissimamente 

più serio di quello nostrano.  Nella simulazione si prevedeva, tra l‟altro, un congelamento del mercato del 

credito (come avvenne ai tempi di Lehman, due anni fa che sembrano due secoli, quando le banche avevano 

paura a prestarsi i soldi fra loro) e un ritiro del 5% dei depositi (se sembra poca cosa è perché ci si dimentica 

che le banche operano a leva, cioè i soldi che depositate li usano per fare altro). L‟esito incoraggiante è che le 

banche sono risultate essere in condizioni uguali o peggiori dell‟inizio della crisi: nessuna si era minimamente 

attrezzata per eventuali future tempeste. In particolare, nella simulazione, 120 su 149 sarebbero saltate come 

birilli in meno di un mese. Commento della signora Gulbrandsen, direttrice del dipartimento per la Financial 

Stability alla Banca centrale norvegese: “They can’t expect the central bank to come to their rescue” Se 

pensano che corriamo a salvarle stanno fresche. 

Chissà perché non mi pare di aver letto niente in materia sui media nostrani. Forse perché il norvegese è 

effettivamente un po‟ ostico: 
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Norske banker i faresonen – 2 dec. 2009 -  Bare 29 av 149 norske banker har nok kapital til å 

overleve en ny kredittkrise, viser Norges Bank sin stresstest… (Banche norvegesi a rischio – 2 dicembre 2009 - 

Lo stress test della Banca centrale norvegese rivela che solo 29 banche su 149 avrebbero capitale a sufficienza per 

sopravviver a una nuova crisi del credito…) 

 

Invece a noi dicono che gli stress test sono un successo. Per fortuna c‟è il Financial Times che la mette sul 

ridere: 

Now let us stress-test the central banks Published: July 26 2010 22:50  

E ora facciamo lo stress test alle banche centrali. Sì, ridiamoci su. Negli Usa non bastano proposte di legge e 

battaglie in Parlamento, né cause legali e sentenze dei tribunali per sapere cos‟ha negli armadi la Federal 

Reserve. Che, forse non tutti sanno, pur essendo la Banca Centrale, è una banca privata.  

 

********* 

 

 

 

MICROECONOMIA. 

 

Ma forse… forse essere ottimisti è una necessità. Ecco perché ce la mettono tutta per tenerci su. L‟altro 

giorno c‟era la pubblicità di un rasoio da barba, il nuovo modello a… 5 lame. Giusto. Come può uno pensare 

oggi di radersi con meno di 5 lame? Sono necessarie, è evidente; e chi lo mette in dubbio è un pessimista. 

Ricordo ancora la tenera pubblicità (alla tv in bianco e nero) del primo, rivoluzionario, rasoio bi-lama, quella 

che faceva vedere il pelo che, prima di rientrare… zac! viene tagliato anche dalla seconda lama. A me pare 

che si possa fare a meno delle altre tre lame, ma evidentemente sono un menagramo che mina il progresso e 

la crescita economica. 

 

******* 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bank
http://www.norges-bank.no/


58   

 

IL MUNICIDIO E LA JOB RECOVERY 

 

 

Il municidio è quella cosa che sta avvenendo negli Usa e di cui si parla poco. Ma che un giorno, visti i 

numeri in gioco, potrebbe fare da tsunami. Dalle nostre parti, gli Enti locali incastrati con le bombe a 

orologeria dei derivati sono praticamente un gioco da ragazzi al confronto. Da un certo punto di vista è la 

solita vecchia storia degli sprechi, di una burocrazia inefficiente (per non dire di peggio); solo che da anni 

ormai l‟indebitamento allegro di Stati, Contee e città si mischia con la finanza creativa di Wall Street. E 

l‟indebitamento continua ad aumentare, visto che le entrate, invece, diminuiscono (alcuni sostengono che ci 

sia una crisi in corso). Così abbiamo la California sull‟orlo della bancarotta (ma ormai non fa più notizia) e 

però, a Bell, 37.000 abitanti e  una delle città più povere nei dintorni di Los Angeles, il capo dell‟Ufficio 

amministrativo del Comune ha uno stipendio di 787.000 dollari e la sua assistente ne prende solo 376.000. Il 

capo della polizia si accontenta invece di 457.000 dollari per coordinare ben 46 agenti. Dal Los Angeles 

Times: 

 July 15, 2010 - Bell, one of the poorest cities in Los Angeles County, pays its top 

officials some of the highest salaries in the nation, including nearly $800,000 annually for its city manager, 

according to documents reviewed by The Times… 

E che dire della città di Ann Arbor (Michigan)? Lì stanno licenziando i pompieri per mancanza di soldi, ma 

in compenso hanno ordinato a uno scultore tedesco tre statue da mettere di fronte ai nuovi edifici pubblici. 

Costo 850.000 dollari:   

 July 22, 2010 - The debate in Ann Arbor, where firefighters are being laid off due to a 

multimillion dollar budget deficit, is over an $850,000 piece of art. That's how much the city has agreed to pay German 

artist Herbert Dreiseitl for a three-piece water sculpture that would go in front of the new police and courts building right 

by the City Hall… 

 

Nel frattempo, per tagliare i costi hanno licenziato il coordinatore dei servizi di raccolta rifiuti e assunto 

invece un coordinatore artistico: 

…the city is also eliminating the solid waste coordinator from the budget, which oversees trash pickup, 

and hiring an art coordinator… 

E in Illinois, uno stato che ormai non paga più neanche le bollette (5 miliardi di arretrati), il Governatore, 

mentre esorta la popolazione al sacrificio per il bene comune,  ha pensato di aumentare gli stipendi (fino al 

20%) ai membri del suo staff. Dal Chicago Tribune: 
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July 7, 2010 - Illinois Gov. Pat Quinn has handed out raises — some of more than 20 percent — to his staff while 

proclaiming a message of 'shared sacrifice' and planning spending cuts … 

E per ripianare i debiti? Nessun problema, si segue la linea standard: emettono altro debito. Così l‟altro 

giorno ecco l‟asta per 900 milioni di bond dell‟Illinois. Come sarà andata? Bonds a ruba: la domanda è stata 

così alta che il tasso di interesse è addirittura sceso di 15 centesimi rispetto all‟offerta iniziale.  E il 30% 

delle richieste è arrivato da oltreoceano. Fondi, Fondi pensione… affamati di rendimenti. Come farsi 

scappare un bond al 7%? Come dite? Il mercato del credito considera l‟Illinois a rischio default quanto 

l‟Iraq, meno sicuro di Islanda e Libano e molto meno sicuro di El Salvador e Kazakhistan? Tutte baggianate. 

Non avete ancora capito che non fallisce più nessuno? A proposito, quanto rendono i bond del Libano?, 

chiede il gestore del Fondo Pensione Anni Azzurri Sereni.  Già, i Fondi Pensione. Pensioni e Pensieri, ci 

devo fare un capitolo la prossima volta. 

Ad ogni modo, non c‟è da preoccuparsi. La ripresa è in corso. L‟occupazione è in aumento. O forse sono 

i sussidi di disoccupazione che aumentano. Magari mi sto confondendo. The Voice la chiama la “job recovery”, 

la ripresa dell‟occupazione, e ogni tre giorni qualche ufficio governativo dirama dati certi e incontrovertibili 

migliori delle attese. Altri invece la chiamano la “jobless recovery” (la ripresa con i disoccupati), nel senso che 

le aziende medio-piccole chiudono, mentre le mega multinazionali licenziano, tagliando i costi e generando 

quindi maggiori profitti. Così le Borse si eccitano e salgono. Comunque, in tema di occupazione, al di là delle 

stime e statistiche sparacchiate, per adesso l‟unica cosa certa è che (pena la rivoluzione, suppongo) con una 

nuova legge hanno esteso i sussidi di disoccupazione fino a 99 settimane. Giuro. Praticamente due anni. Si 

prevedono quindi scenari osé per la disoccupazione. Altro che lo strip-tease di 99 settimane e mezzo.  

Per fortuna che la bella signora Michelle (Obama) tiene alta la bandiera dell‟occupazione. Pur non 

avendo cariche o compiti ufficiali come First Lady, per sorridere in giro e far crescere i pisellini nel giardino 

della Casa Bianca ha bisogno di uno staff personale di 22 assistenti (oltre a parrucchiere e truccatore full time, 

che la seguono pure sull‟Air Force One). Lista dello staff, con carica ufficiale e compenso:  

 

1. $172,2000 - Sher, Susan (Chief Of Staff)  
2. $140,000 - Frye, Jocelyn C. (Deputy Assistant to the President and Director of Policy And Projects For The 
First Lady)  

3. $113,000 - Rogers, Desiree G. (Special Assistant to the President and White House Social Secretary)  
4. $102,000 - Johnston, Camille Y. (Special Assistant to the President and Director of Communications for the 
First Lady)  
5. Winter, Melissa E. (Special Assistant to the President and Deputy Chief Of Staff to the First Lady)  
6. $90,000 - Medina , David S. (Deputy Chief Of Staff to the First Lady)  
7. $84,000 - Lelyveld, Catherine M. (Director and Press Secretary to the First Lady)  
8. $75,000 - Starkey, Frances M. (Director of Scheduling and Advance for the First Lady)  
9. $70,000 - Sanders, Trooper (Deputy Director of Policy and Projects for the First Lady)  
10. $65,000 - Burnough, Erinn J. (Deputy Director and Deputy Social Secretary)  
11. Reinstein, Joseph B. (Deputy Director and Deputy Social Secretary)  
12. $62,000 - Goodman, Jennifer R. (Deputy Director of Scheduling and Events Coordinator For The First Lady)  
13. $60,000 - Fitts, Alan O. (Deputy Director of Advance and Trip Director for the First Lady)  

14. Lewis, Dana M. (Special Assistant and Personal Aide to the First Lady)  

http://www.chicagotribune.com/topic/politics/government/pat-quinn-PEPLT007466.topic
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15. $52,500 - Mustaphi, Semonti M. (Associate Director and Deputy Press Secretary To The First Lady)  

16. $50,000 - Jarvis, Kristen E. (Special Assistant for Scheduling and Traveling Aide To The First Lady)  
17. $45,000 - Lechtenberg, Tyler A. (Associate Director of Correspondence For The First Lady)  
18. Tubman, Samantha (Deputy Associate Director, Social Office)  
19. $40,000 - Boswell, Joseph J. (Executive Assistant to the Chief Of Staff to the First Lady)  
20. $36,000 - Armbruster, Sally M. (Staff Assistant to the Social Secretary)  
21. Bookey, Natalie (Staff Assistant)  
22. Jackson, Deilia A. (Deputy Associate Director of Correspondence for the First Lady) 
 

 

Un bel sostegno all‟occupazione, non c‟è che dire. I veneratori di The Voice diranno che anche Laura 

Bush non si faceva mancare nulla. E’ vero. Solo che lo staff personale della Bush era composto di 15 persone (e 

non 24) e costava in media 1 milione di dollari l’anno, contro 1.750.000 che Madame Michelle chiede ai 

contribuenti per pagare i suoi insostituibili assistenti. L‟inflazione non era sotto controllo? 

Beh, confesso che anche a me piacerebbe guadagnare 62.000 dollari per fare come Jennifer (n. 12 nella 

lista), Aiuto direttore della programmazione e coordinatore eventi per la First Lady. Un compito delicato e 

fondamentale: “Hallo, Michelle? Sono Jennifer. Domattina mettiti la cintura Gibaud, che ti ho programmato un 

servizio con RaiTre… Ti vogliono riprendere mentre pianti i pisellini in giardino…” Sessantaduemila dollari, 

mica male. In tempi di crisi, comunque, mi accontenterei dei 45.000 dollari di Tyler (n. 17), nientepopodimeno 

che Direttore associato per la corrispondenza della First Lady. Qualunque cosa scrivano a Michelle io 

risponderei “YES WE CAN!”. 

 

********* 

 

 

 

 

GESTIONE, CORRELAZIONE, DIVERSIFICAZIONE, ILLUSIONE… 

 

 

I sistemi sempre più computerizzati di gestione del rischio, diversificazione e asset allocation si basano spesso 

su serie storiche e statistiche del passato. Ma molte di queste non sono più valide, o almeno non come prima. Ad 

esempio, il mito della correlazione, prevedeva l‟uso delle commodities per bilanciare un portafoglio, in quanto, 

storicamente, le materie prime erano poco correlate alle azioni. Quando salgono le azioni scendono le 

commodities e viceversa. Questo in buona parte perché il prezzo delle materie prime derivava da logiche di 



61   

 

produzione, disponibilità, domanda/offerta. Una logica in parte diversa da quella del mercato finanziario. Ma 

negli ultimi anni, la crescita esponenziale di derivati ed etf su commodities, del trading computerizzato degli 

algoritmi, ha reso anche le materie prime un prodotto sempre più finanziario, che ubbidisce alla stessa logica e si 

muove nella stessa direzione delle Borse. Ecco la variazione in percentuale del‟utilizzo reale di materie prime 

(volumi di esportazioni), contro l’aumento dei derivati (dove le commodities vengono solo comprate e vendute 

in Borsa, sulla carta):  

 

Chart 6: Percentage change of volume of exports vs. notional value of OTC commodity linked derivatives 

outstanding, 1998-2008 

 

 

I derivati, gli Etf, etc. (OTC contract, nel grafico) sono aumentati del 900% in dieci anni. Ecco perché Borse 

e materie prime si muovono sempre più nella stessa direzione. Ma i gestori dei Fondi continuano a riempire i 

portafogli di Etf su commodities per diversificare…  

 

 

Poi ci sono i tassi d‟interesse mantenuti artificialmente a zero per tenere a galla la baracca. Questo però ha 

portato moltissima gente a tuffarsi su investimenti rischiosi come Borse e Bond High Yield. Sono i 

cosiddetti junk bond, le obbligazioni spazzatura, che rendono tanto… a meno di non fallire prima. Ma 

siccome è convinzione generale che non ci saranno mai più default, ecco che la richiesta di azioni e junk 

bond ha l‟effetto di farli andare a braccetto. Con tanti saluti alla diversificazione di portafoglio.  
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L’indice  di Borsa S&P 500 è ormai praticamente sovrapposto a quello degli High Yield (HY):  
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AGOSTO 

 

 

 

 

 

PRESTITI A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA. 

 

 

 

Nel frattempo le banche, grazie ai prestiti agevolati a tasso zero gentilmente offerti dalle banche centrali, ne 

approfittano per farsi dare un po‟ di cash gratis. Ma invece di prestarlo poi a chi ne avesse bisogno (magari per 

avviare un‟attività economica, per tirare avanti un‟azienda… che poi sarebbe il motivo ufficiale per cui i tassi 

sono mantenuti così bassi) meglio non rischiare, e investirlo invece in titoli di Stato. Cosa che farei anch‟io, se 

solo potessi farmi prestare qualche milione al tasso dello 0,75%. Vi sembra che il guadagno sarebbe poca cosa? 

Pensateci meglio. Se la Banca Centrale mi prestasse 1 milione per un anno al tasso dello 0,75%, lo investirei in 

un bel Bot irlandese che oggi rende il 3% (quelli greci al 10% sono un po‟ troppo tossici per i miei gusti). Dopo 

un anno avrei guadagnato la cedola di 30.000 euro, dalla quale ne detrarrei 7.500 per restituirli alla Bce (lo 

0,75%) assieme al suo milione. In pratica, usando soldi degli altri, senza rischiare un centesimo, senza muovere 

un muscolo o produrre alcunché, avrei guadagnato 22.500 euro. Come occupazione fissa non mi dispiacerebbe 

affatto: uno non fa niente di niente e i soldi si materializzano.  

Se invece del milione fate i calcoli sulle centinaia di miliardi, capirete perché anche alla banche questa 

occupazione piace moltissimo. Infatti, i soldi che gli dà la Bce (o la Federal reserve in Usa) col cappero che li 

prestano alle aziende (business loan, in marrone nel grafico). Non sono mica matte, loro ci comprano i titoli di 

stato (barra blu): 
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********* 

 

 

 

 

 

RIALZI OBBLIGATI. 

 

 

 

Prima, gli Stati, per non sprofondare nei debiti, coniavano monete sempre più taroccate: le limavano per 

alleggerirle, oppure aggiungevano il rame all‟oro, etc. Ma prima o poi la gente se ne accorgeva. Ora in pratica 

fanno lo stesso: emettono titoli di debito, che fanno comprare alla Banca Centrale in cambio di soldi virtuali 

creati dal nulla. Solo che, siccome a questo meccanismo hanno dato l‟oscuro nome di “quantitative easing”, la 

maggior parte della gente non ha ancora capito cosa sta succedendo.  

L‟importante è che continuiamo tutti a sentirci ricchi, altrimenti è un disastro. Se ci sentiamo meno ricchi, poi 

smettiamo di comprare cose, riempire gli armadi, o addirittura (eresia) cominciamo a risparmiare. A quel punto 
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anche la Cina verrebbe giù con un tonfo raccapricciante: a chi esporta i suoi bei prodotti? I vestiti per bambini 

alla formaldeide, il pesce piombato, la finta conserva di pomodoro per la pizza napoletana… Il 60% 

dell‟economia asiatica si basa sull‟export verso l‟occidente. A chi li vendono i 100 miliardi di manufatti? Ai 

contadini nelle risaie?  

Ecco perché le Borse, secondo i timonieri dell‟economia, DEVONO assolutamente salire. Dopo gli stress test 

trionfali (e praticamente ridicoli) delle banche per dare un‟idea di stabilità del sistema; dopo le aste dei titoli di 

stato che vanno sempre a ruba; dopo le dichiarazioni di inflessibile impegno al rigore e tagli alla sprechi che 

durano tre giorni e poi ci vien da ridere… è assolutamente necessario che le Borse salgano per dare il colpo di 

grazia al bieco pessimismo e spingere quei benedetti consumatori a consumare come matti (cioè come prima).  

Come ha detto l‟altro giorno l‟ex presidente della Fed Alan Greenspan, considerato un super guru, oracolo 

supremo:  

"If the stock market continues higher it will do more to stimulate the economy than any other 

measure we have discussed here."  

Cioè: “Se la Borsa continuasse a salire farebbe molto di più per stimolare l’economia di qualunque altra 

misura già discussa”.  

Forse, essendo piuttosto anziano, questa frase gli è sfuggita. Magari ha tagliato corto, che doveva andare in 

bagno. O forse si è confuso. Perché, in pratica, ha detto che il vero compito della Banca Centrale non è più 

quello di cercare di stabilizzare l‟economia e i mercati, tenere sotto controllo l‟inflazione e stimolare 

l‟occupazione. No: il compito principale, il più efficace, è quello di far salire le Borse.  

Eh però, guardate qua che bel rialzo improvviso e pimpante il 17 agosto prima delle 11: 

 

 

+ 1% in pochi minuti. Cielo! – uno si chiede - che succede?, quale grandioso sviluppo positivo per 

quest‟impennata dell‟indice? Niente: è solo Bernanke (il successore di Greenspan) che sta pompando un po‟ la 

Borsa (indirettamente, per carità), ricomprando titoli di stato dalle banche. Si chiama Pomo (Permanent Open 

Market Operation) ed è un‟operazione che si svolge proprio quando la Borsa è aperta.  

Ricordate l‟esempio di prima, quando la Banca Centrale presta i soldi alle banche, che a loro volta comprano i 

titoli di stato? Bene, dopo un po‟ (con i titoli che sono ormai aumentati di valore perché tutti li vogliono), la 

Banca Centrale dice alle banche “Chi volesse vendermi qualche centinaio di milioni di titoli di stato può farlo 

oggi dalle 10.15 alle 11, che faccio una Pomo (un‟operazione a mercato aperto) e vi offro un prezzo 

vantaggioso”. Così, le banche vendono, la Fed paga e – con una sincronia incredibile – tutti quei miliardi (2,55 

in questo caso), in quei pochi minuti, si riversano in Borsa con un ovvio effetto viagra. Ecco qua, sotto, i 
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dettagli dell‟operazione nel riquadro bianco e l‟andamento del future sull‟indice S&P 500 in quei minuti 

(quando, per l‟appunto, anche i mercati europei sono aperti): 

 

Seguono poi i soliti titoli idioti di qualche giornalista babbeo. Ecco il lancio di agenzia delle 12 che ci spiega 

come mai l‟indice è schizzato dalle 10 alle 11:  

 Tuesday August 17, 2010, 12:02 pm - NEW YORK (AP) -- Investors regained their 

enthusiasm for stocks Tuesday, sending prices sharply after reports showed a slight improvement in the 

housing market…  

Certo, come no: “Gli investitori hanno ritrovato l’entusiasmo mandando in orbita i prezzi, dopo alcuni report 

che mostrano un lieve miglioramento del mercato immobiliare…”  

Naturalmente, siccome lo dice l‟autorevole Associated Press, dev‟essere per forza tutto vero, pensano i gestori 

dei fondi, che cominciano a comprare come forsennati, eccitando così anche le altre Borse.  

E proseguiamo a gonfiare le bolle. 

 

******* 



67   

 

SETTEMBRE 

 

 

 

 

I PISELLINI E I PESCIOLINI, IL GOLF E IL GOLFO. 

 

 

Come tutti ormai sanno, la famiglia Obama si prodiga da tempo nel dare il buon esempio di frugalità e 

morigeratezza agli americani iperindebitati. Ad esempio, Michelle ha piantato i pisellini nel giardino della Casa 

Bianca (con la giornalista del tiggì che stava per svenire dall‟emozione mentre commentava in diretta). In un 

recente discorso il Presidente ha detto con la sua bella voce baritonale (The Voice) che lui e famiglia si sentono 

vicini ai sacrifici che il popolo americano deve sostenere in questo difficile periodo.  

Poi la First Lady si è concessa qualche giorno di meritato riposo e ha portato la figlia Sasha al mare. Ma non in 

Florida, dove grazie alla Bp il mare è un po‟ oleoso. No, ha lasciato il marito a dire che nel golfo è tutto ok (e a 

innaffiare i pisellini, che sennò si ammosciano) e ha portato la bambina a Marbella sulla Costa del Sol, il posto 

più chic della Spagna. Un viaggio privato, come hanno subito precisato gli addetti stampa. Certo: si parte con 

l‟Air Force Two (l‟aereo del vice presidente, che costa 12.000 dollari per ogni ora di volo, più il mantenimento 

di piloti e maggiordomi di bordo), con al seguito uno sciame di segretarie e parrucchieri, 70 agenti dei servizi 

segreti e una quarantina di amici. Per l‟alloggio, frugalmente, si occupano 60 stanze dell‟albergo più esclusivo 

frequentato da super milionari, dove uno sgabuzzino con brandina costa 500 euro a notte (e una stanza media 

parte dai 1000). Spostamenti con cortei di auto blindate e visita ai reali di Spagna. Praticamente una zarina.  

Ma La First Lady paga di tasca sua le spese personali, si affrettano a precisare gli addetti stampa. Sì, il gelato 

alla bambina glielo compra lei. Comunque, nonostante le richieste dei giornali, il costo del viaggetto della 

Zarina che sarà a carico dei contribuenti non viene svelato. Poi uno si meraviglia che la Fed faccia le pernacchie 

ai tribunali e il presidente taccia.  

Ad ogni modo, come dicevo prima, Obi è veramente molto impegnato: la Cbs ha calcolato che nel primo anno 

di presidenza ha passato più tempo sui campi di golf di quanto ha fatto Bush in otto anni. Sembra si sia 

occupato più delle buche del golf che di quelle nel Golfo del Messico anche quando uscivano 20.000 litri di 

petrolio l‟ora dal buco subacqueo. Tanto che la Cnn gli ha dedicato un bel servizio intitolato “Just plug the darn 
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hole Mr. President", ovvero: “Vedi di tappare quell‟accidenti di buco, Mr. President”, e impietosi lo mostravano 

a far cilecca con la mazza sul green. 

Dev‟esser da allora che Obi si è impegnato sul serio, e grazie all‟uso dei super poteri (e della Forza Jedi di Obi 

Wan Kenobi) il petrolio è scomparso. Non so se l‟avete notato: nonostante i milioni e milioni di litri fuoriusciti 

per oltre quattro mesi, il petrolio sembra essersi dissolto nel nulla. Forse è stata la spada Jedi fluorescente, o 

forse i milioni di litri di Corexit, il diluente chimico tossicissimo e vietatissimo (che al confronto la diossina è 

un‟aranciata), sparso giorno e notte – anzi più di notte - da aerei e navi cisterna, che ha l‟indubbio potere di 

disperdere le chiazze nere (occhio non vede, cuore non duole). Ma i cui effetti collaterali, a detta di uno stuolo 

di scienziati, sarebbero devastanti. Tutto da confermare ovviamente. Anche perché pare che questi scienziati 

pessimisti ricevano visite da quegli uomini in completo nero che portano gli occhiali da sole anche di notte. I 

giornali però non trovano appetibili certe notizie, e allora bisogna accontentarsi di You Tube, dove ad esempio 

un reporter investigativo d‟assalto (non esattamente come i giornalisti che copia/incollano i lanci d‟agenzia, per 

intendersi) ci spiega che… 

 “Feds try CONFISCATING more samples from Gulf…”  

Cioè, agenti federali (i Feds, che sarebbe l‟Fbi e non la Fed di Bernanke, cui i segreti piacciono comunque 

moltissimo) vanno in giro a confiscare i campioni di acqua del Golfo prelevati da scienziati e giornalisti. 

Ad ogni modo, in pratica questo Corexit, il diluente, ha l‟effetto di disgregare i componenti del petrolio, come 

l‟arsenico e il mercurio, che possono così andarsene in giro liberamente senza essere visti. 

Qualche malizioso catastrofista cospirazionista si è spinto a teorizzare che tutta questa operazione di make-up 

serve in realtà per tenere a galla la Bp: 

  

 



69   

 

 

Secondo questa teoria fantasiosa, un ulteriore collasso del colosso petrolifero (provocato da cause e richieste di 

risarcimenti miliardari, con ulteriore crollo in Borsa) avrebbe tali e tante ripercussioni a catena nel mercato del 

credito e dei derivati, da far sembrare il crollo di Lehman Brothers una passeggiata. Un'altra minaccia 

sistemica, insomma. Così, ci si affretta a dichiarare missione compiuta e il petrolio non c‟è più. Solo che i 

pesciolini si rifiutano ostinatamente di sopravvivere. Ma le immagini con le spiagge invase dai pesciolini (con 

tanto di gabbiani schifati che si tengono alla larga), per ora si fermano – chissà perché – ai network locali.  

Comunque, lo staff di Obi lavora alacremente per sostenere e tenere informata la popolazione. Ad esempio, il 

Center for Disease Control and Prevention (il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, il cui 

slogan è, giuro: La tua fonte credibile per le informazioni sulla salute) Ha recentemente diramato un 

comunicato scientifico e precisissimo (basato su indicazioni della serisssima Food and Drug Administation) su 

come accertarsi che i pesciolini siano sani e incontaminati:  

For the seafood to pose a health risk, the food would have to be heavily contaminated with oil, and would 

therefore have a strong odor and taste of oil. (Perchè il pesce risulti dannoso alla salute dovrebbe essere pesantemente 

contaminato dal petrolio, avendo quindi un forte odore e sapore di petrolio)… 

Quindi, se il cocktail di gamberetti non puzza di kerosene lo possiamo assaggiare senza timori. E se il primo 

boccone non sa di nafta oleosa possiamo mangiarlo tranquillamente. Oh, dimenticavo: dato che il Corexit 

separa le componenti del petrolio, i pesciolini potrebbero essere pieni di arsenico, mercurio e altre delizie. Che 

sono inodori e insapori. Ma questo è bieco pessimismo.  

 

********* 

 

 

GLI ALGORITMI PIRANHA E LA CONTAMINAZIONE DEI MERCATI 

 

 

Per chi si fosse distratto, ricordo che oltre il 50% delle contrattazioni di Borsa viene ormai effettuata da computer, 

con Terminator che guida un branco di algoritmi famelici come piranha (chiamati affettuosamente “algos”). Una 

delle tecniche con cui spolpano e contaminano il mercato è quella del “quote stuffing” (letteralmente: imbottire di 

proposte – di acquisto e/o vendita - fasulle). Banalizzando: per far scendere il prezzo di un titolo si inonda il 
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mercato con migliaia di proposte al secondo a prezzi sempre più bassi, mettendo così il titolo sotto pressione. E 

viceversa al rialzo. I programmi di Skynet si sbizzarriscono nel creare pattern, cioè modelli articolati e ripetitivi di 

proposte allo scopo di ingannare il Mercato (e i computer rivali). La società Nanex è riuscita ad analizzare il 

fenomeno creando dei grafici iper zoommati, che mostrano l‟andamento delle proposte di acquisto/vendita 

nell‟arco di una frazione di secondo. Ciò che a occhio nudo non sarebbe visibile, diventa così un pittogramma 

dalle geometrie perfette e inquietanti. Ecco un titolo del Nasdaq dove, in un battito di ciglia, le proposte e i prezzi 

si alternano assieme ai volumi (il riquadro più basso nel grafico): 

 

 

Qui sotto un modello simile, ma molto più veloce. Gli algos sparano 50.000 proposte in 30 secondi e il prezzo va da 

29,5 a 30,2 per 1600 volte al secondo (qui ne vediamo un centinaio): 
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Ed ecco un altro titolo. I prezzi salgono, salgono, salgono, poi tornano al punto di partenza e ricominciano, creando 

così dei triangoli (760 proposte al secondo), mentre i volumi restano fissi: 

 

 

Qui due proposte su e due giù, in alternanza assieme ai volumi, 1000 volte in un secondo: 



72   

 

 

Su questo titolo (sotto) gli algos offrono un prezzo di vendita costante (la riga orizzontale), mentre i volumi 

passano da 1 a 40.000 azioni (creando una specie di montagna). Sono 56.000 offerte in 10 secondi 

(cinquantaseimila…) . Poi si riparte da capo:   

 

 

E se 56.000 proposte in 10 secondi vi sembrano tante, ecco  qui il record assoluto di velocità. Su uno degli etf 

più trattati in assoluto a New York (l‟XLF, che replica l‟indice dei titoli finanziari), si sono raggiunte 23.275 

proposte (quotes) al secondo. Una media di 23, 3 proposte ogni millisecondo:   
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Bene. Qual è il problema? Semplice: il mercato è fasullo; le proposte possono svanire in un millisecondo 

creando una voragine. A maggio è successo al Dow Jones, precipitato del 10% in pochi minuti, salvo poi 

rimbalzare. Da allora, ogni settimana c‟è un crash su qualche titolo, dove i piranha si accaniscono. Ma i media, 

impegnati a seguire le previsioni degli economisti di grido, spesso dimenticano di raccontarcelo. L‟ultimo caso 

è quello di Nucor Corporation, non un titolino, ma un‟acciaieria che capitalizza 12 miliardi di dollari. Il 14 

settembre, nell‟arco di 1 secondo il prezzo dell‟azione è passato da 40 dollari a 39, poi 37, 35 (cioè -10%) e 

poi… 0,01, cioè un centesimo.  Osservate la lista degli scambi, la colonna “Price” di destra; in basso si vede la 

sequenza, evidenziata in rosso:  
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Ma, ma... gli organi di controllo, i vigilanti, i tutori dell‟efficienza dei mercati, che fanno? Oh, beh, sono 

attivissimi. Dal crash di maggio hanno istituito comitati dove si discute animatamente e si stilano report corposi 

e utilissimi. Vengono organizzati dibattiti e tavole rotonde con esperti della materia; perfino tombole e tornei di 

freccette.  

 

******* 

 

 

 

MALINCONIA E SAGGEZZA CINESE. 

 

 

Con tutti questi discorsi uno potrebbe sentirsi malinconico. Allora ci vuole qualche buona notizia per tirarsi su. 

Ecco l‟andamento del prezzo della terra a Pechino dal 2003 a oggi: 
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Una crescita sana e costante, come il loro Pil, che non può che rallegrare gli animi.  

D‟altra parte in Cina hanno certamente un piano di sviluppo economico a lungo termine ben preordinato. Per 

questo, certe dinamiche, come l‟iper inquinamento, sfuggono a noi occidentali di corte vedute: la loro saggezza 

è talmente sottile che è difficile da scorgere. Ecco qua:  

Bavaglini per bambini tossici. Maxi sequestro merce cinese 

ROMA  9 agosto- Capi d'abbigliamento prodotti mediante l'impiego di sostanze tossiche per la salute 

umana, nonchè cancerogene (cromo esavalente) in concentrazione notevolmente superiori ai limiti 

consentiti… Molti prodotti, come i bavaglini e le tute per i neonati, emanavano un odore forte e 

nauseabondo, probabilmente dovuto al tipo di coloranti impiegati. E’ stato infatti accertato che per la 

realizzazione erano stati utilizzati materiali tossici, tra i quali cromo esavalente, sostanza cancerogena. 

La logica ci sfugge, ma ciò che a qualcuno può sembrare un’aberrazione è in realtà un piano lungimirante 

per lo sviluppo e il benessere delle generazioni future. Dato che a Pechino già non si respira più e che 

quindi inquinamento e veleni (con nubi gialle e fiumi fluorescenti) saranno una costante sempre più 

diffusa nel mondo grazie al miliardo di cinesini che comprano la macchina, il frigo e le ciminiere, scaricano 

nei fiumi… ecco che, con lo sguardo volto al futuro, ci si adopera per la salute dei più piccoli. Applicando i 

princìpi dell’omeopatia, se il neonato comincia subito ad assumere piccole dosi di formaldeide, cromo, 
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arsenico, mercurio… ciucciando il bavaglino o la tutina (o un po’ di pappa coi pesciolini del Golfo), in 

realtà lo si rende immune ai veleni. E pensare che non ci ero arrivato. 

 

********* 

 

 

ARGENTO. 

 

E così, l‟altro giorno, la mia vecchina del portafoglio Azzurrino si è lamentata con me che non gli avevo fatto 

comprare l‟argento. “E‟ molto volatile”, ho cercato di giustificarmi. Ma lei è stata irremovibile:  

“Giovanotto”, mi ha detto con aria severa “30 anni fa con le 500 lire d‟argento ci compravo un litro di latte, 

oppure quasi un chilo di pane, o un litro di benzina…” 

Poi, con aria assorta nei calcoli: “Oggi, questo benedetto euro le ha trasformate in 25 centesimi, che mi danno 

una tazza di latte, o due fettine di pane, o un bicchierino di benzina. E io come faccio, con la mia pensione e i 

Botti che non rendono più niente?” 

“Si, ma l‟argento può anche scendere parecchio…” ho cercato di ribattere. 

“Quello che scende, per ora, è il mio potere d‟acquisto. Ho visto su Ebay (anche Azzurrina, ormai si è 

attrezzata con il computer e internet) che le mie 500 lire si vendono a peso a più di 4 euro. Sono 9 grammi 

d‟argento, e ci compro 4 litri di latte, 3 di benzina e quasi 3 chili di pane. Pane di quello normale, naturalmente, 

non quello chic che ci vuole un mutuo… ” 

“Ma l‟argento è ai massimi!”, ho provato… 

Ma lei, asciutta: “Ah, e rispetto a cosa?” 

Non sapevo più cosa rispondere. Così lei ha sfoderato una bella scatola di biscotti vuota, di quelle di latta, per 

riempirla di monetine. 

 

********* 
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OTTOBRE – NOVEMBRE 

 

 

 

 

I-DEPRESSION 2.0 

 

I consumi. Senza i consumi siamo fritti: 

 (ANSA) - ROMA, 21 OTT - Per rilanciare i consumi sono in arrivo 110 milioni di 

euro… Il ministro Romani ha infatti firmato il relativo decreto che riguarda tutti e 10 i settori: cucine, 

elettrodomestici, gru per l'edilizia, macchine agricole, motocicli, nautica… 

E se non bastasse lo stimolo dell‟incentivo statale per comprare frullatori ad alta efficienza energetica, 

bisognerà ripiegare sul marketing. Qualcuno avrà forse notato che nei supermercati si trovano già gli addobbi 

natalizi e i presepi, che uno si confonde e ci mette i vampiri e le zucche di Halloween al posto dei pastorelli. 

Immagino che per stimolare i consumi verrà indetto un Natale aggiuntivo, più la festa della zia, il giorno del 

trisavolo e magari anche qualche ricorrenza tradizionale rumena (tipo il Transilvania Day). Ad ogni modo, le 

palline di Natale a inizio novembre, hanno l‟indubbio vantaggio di concedere ai bambini quasi due mesi di 

tempo per smantellare la (eventuale) resistenza di nonni e genitori: un Nintendo-Playstation-WiFi da 2-300 

euro, ormai non si nega a nessuno.  

L‟altro giorno in un negozio ho “carpito” una conversazione dove una signora raccontava all‟amica con aria 

divertita di come il suo bambinello di 7 anni fosse stato intrattabile e irascibile per tutto il week-end. Pianti e 

bizze a tutto spiano. Non trovavano più il caricabatterie della Playstation. Poverino. Non oso pensare alla 

reazione se si guastasse il wireless e fosse quindi impossibile mandare una e-mail a Babbo Natale.    

Così, se qualcuno ancora si chiedesse come mai c‟è chi lancia allarmi di super crisi con depressioni economiche 

in arrivo, quando invece fuori tutto sembra più o meno normale, la risposta è semplice. Non stiamo precipitando 

in una depression, ma in una I-Depression, una depressione elettronica.  

La prima volta che andai a New York (quando i cellulari erano ancora merce rara), quello che colpiva per le 

strade di Manhattan era la fiumana di gente che camminava a passo svelto, sguardo in avanti, con aria 

indaffaratissima. Quando ci sono tornato l‟anno scorso, la fiumana era la stessa, ma la gente teneva lo sguardo 

basso, fisso sul Blackberry o sull‟I-Phone (oggi cammineranno scivolando le dita sull‟I-Pad). Trottano 



78   

 

scrivendo e-mail, chattando, navigando. Immagino che ogni tanto qualcuno si stampi contro un lampione, 

piombi dentro un tombino fumante della metropolitana o venga stirato da uno dei 5 milioni di taxi gialli guidati 

dai cinesini.   

Ecco perché non si vedono file agli uffici di collocamento:  i disoccupati mandano le domande di sussidio 

direttamente dall‟I-Pad (acquistato con gli incentivi statali per rilanciare i consumi). Poi vanno in uno Starbucks 

(non so se avete presente: è una catena di locali trendy-young-radicalchic-biologico-smart-alternativo un po‟ 

snob ma equosolidal, dove con 3 euro ti danno un cappuccino e con altri 3 un muffin piccino piccino, muffito 

ma biologico, prodotto con il grano dei piccoli coltivatori della Patagonia; però c‟è il wireless gratis) e 

inondano di curriculum Linkedin mentre cazzeggiano su Facebook
3
. E, affollata di disoccupati trendy, 

Starbucks fa affari d‟oro: profitti nel terzo trimestre +86%. 

Non si vedono le file per il pane perché quei 40 e passa milioni di americani che usano i food stamp (numero 

aumentato del 58% in tre anni) ricevono direttamente nell‟I- Phone la notifica che la carta elettronica del 

sussidio governativo è stata ricaricata; e così escono dalla villa, comprata col mutuo che non pagano più, e 

vanno a fare la spesa. Le uniche file di gente sono quelle ai negozi della Apple, per accaparrarsi l‟ultima 

versione. 

E non si vede gente a piedi perché il Suv non c‟è bisogno di pagarlo tutto: basta rifinanziarlo (allungando il 

debito) e, con un piccolo anticipo, te ne danno uno nuovo.  

Non si vede gente che cambia città in cerca di lavoro (come in Usa negli anni ‟30, con la migrazione di massa 

verso la California), perché i sussidi di disoccupazione sono stati estesi fino a 99 settimane (due anni, che - ahi! 

- stanno scadendo ora per alcuni milioni di disoccupati). E, nel caso, per il Nintendo di Natale si può usare 

l‟ennesima carta di credito. Per pagare c‟è tempo. 

In tutta questa virtuosa rivoluzione elettronica, l‟unico che non sembra essersi adeguato è Obi. Per un viaggetto 

di due giorni in India, lui e la zarina hanno mobilitato uno staff di 3.000 persone, 3 jumbo con flottiglia aerea di 

scorta, navi da guerra posizionate al largo delle coste, cortei di mezzi blindati… Hanno prenotato interi alberghi 

(dal Taj Mahal in su, ovviamente), centinaia e centinaia di stanze super costose… Il tutto per un costo totale che 

nessuno saprà mai (immagino che lo classificheranno “segreto di stato” per i canonici “motivi di sicurezza 

nazionale”), ma che certamente sarà di diversi milioni di dollari (magari qualche decina). Il tutto per fare 

quattro chiacchiere con un po‟ di indianini importanti.  

                                                           

3
 Scusate se il termine è un po’ forte, ma mi sembrava l’unico appropriato. Peraltro, data la diffusione e vastità del fenomeno, 

quel verbo è ormai nei dizionari… 



79   

 

Ma non potevano semplicemente starsene a casa e chattare su Facebook, video-chiamarsi con Messenger, 

guardarsi su Skipe con un muffin di Starbucks? E la zarina Michelle poteva crescere i pisellini virtuali giocando 

a Farmville
4
, online con la First Lady indiana. 

Così, se proprio si volevano spendere un po‟ di milioni all‟estero, magari potevano salvare un milioncino di 

bambini dalla morte per malnutrizione. Non so, tanto per buttare lì un‟idea
5
. Però mi rendo conto che per un 

Nobel per la pace abituato a destinare 190 milioni al giorno per la guerra in Afghanistan
6
, occuparsi di cifre così 

piccole dev‟essere una noia mortale. 

Come dite? Le foto? Ah, già, le foto ufficiali con sorrisi tappeti rossi e strette di mano. Per quelle bisogna 

incontrarsi fisicamente. Macché: per quelle bastano un I-Pad e Photoshop e Obi può essere fotografato anche 

insieme a Gandhi.  

 

********* 

 

 

IL MIO NOME E’ BOND. 

 

Ma, tornando in Irlanda, il problema è che le banche, questa volta non ce la fanno più. Dopo aver superato 

brillantemente i mitici stress test di fine luglio (rassicurando il mercato sulla solidità dell‟euro, che infatti si è 

fiondato da 1.25 a 1.40), ecco che le banche sono già rifallite a settembre. Beh, non proprio. Il Governo ci sta 

mettendo qualche altro miliardo. E sapete da dove li prende? Dal Fondo Pensione Nazionale. Una cosa già 

                                                           

4
 Farmville è un gioco che spopola su Facebook. Ogni giocatore ha il suo orto virtuale dove far crescere e curare verdure e 

pisellini. Così anche i bambini imparano l’educativo messaggio che per coltivare la terra basta qualche clic del mouse. 

5
 Un trattamento completo per salvare uno dei 20 milioni di bambini gravemente malnutriti (di cui, statisticamente, il 50% 

morirà prima dei 5 anni di età) costava nel 2008 circa 40 euro. Purtroppo oggi costerà molto, molto di più grazie all’impennata 

delle commodities agricole.  

http://www.medicisenzafrontiere.it/msfinforma/comunicati_stampa/Dossier_Stampa_Nut.pdf 

 

6
 http://factcheck.org/2010/11/ask-factcheck-trip-to-mumbai/ 

 

http://www.medicisenzafrontiere.it/msfinforma/comunicati_stampa/Dossier_Stampa_Nut.pdf
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successa l‟anno scorso. Praticamente il governo suggerisce con vigore al Fondo Pensione di comprare alcuni 

vagoni di azioni delle banche. Un ottimo investimento a lungo termine per i pensionati. Fino ad oggi sono in 

perdita di 400 milioni di euro. Dall‟Irish Independent del 30/10: 

 

The National Pensions Reserve Fund (NPRF) has suffered a loss of €400m on the investments it was forced 

to make in Bank of Ireland and AIB, according to figures released last night…7 

 

Per la cronaca, AIB sta per Allied Irish Bank. Ma, visto che parlavamo di bond, come staranno andando i bond 

di queste banche? Dato che dubito che Jean Claude ce la faccia a comprare anche quelli per tenerli a galla, 

potrebbero essere un buon indicatore della situazione non taroccata: Allora, ecco Bank Of Ireland, scadenza 

2015 (ISIN XS0482810958). Secondo Moodys ha un ottimo rating (Aa2), però… 

 

  

© Deutsche Börse  

 

 

Proviamo allora con Allied Irish Bank (ISIN XS0435953186): 

 

                                                           

7
 http://www.independent.ie/business/irish/national-pension-fund-loses-euro400m-in-aib-and-boi-deals-2400536.html 
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© Deutsche Börse  

 

 

Beh, non resta che Anglo Irish Bank (ISIN XS0194937503): 

 

 

 

 

Interessante l‟andamento di quest‟ultima negli ultimi tre anni. Il motivo per cui è precipitata da un valore di 90 

a 20 è che si tratta di un bond cosiddetto “subordinato”, cioè meno garantito di altri in caso di fallimento o 

ristrutturazione. Naturalmente questo tipo di bond offre un rendimento maggiore, motivo per cui sono molto 

gettonati anche dai risparmiatori. Tanto, si sa, ormai non fallisce più nessuno. Può darsi, ma in questo caso la 

banca (statale e quindi già salvata a suo tempo) ha deciso di ristrutturare il debito: i possessori di bond 

subordinati saranno costretti a uno scambio vantaggioso (per la banca): per ogni 100 euro di bond ne 

riceveranno in cambio 20 di nuove scintillanti obbligazioni
8
.   

                                                           

8 Maggiori dettagli nella news in home page “Il boccale mezzo pieno”: http://www.bassafinanza.com/index.php?id=55 
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RISTRUTTURAZIONE, ecco la parola chiave. Gli stati e le aziende forse non falliranno, ma certamente 

ristruttureranno il loro debito. 

 

********* 

 

 

 

IL MIO NOME E‟ BOND II 

 

Come dicono i sales managers (cioè i venditori, ma in quel modo fa più professional) delle case di gestione 

dei Fondi: “Investite tranquilli nei bond emergenti. Nei prossimi anni saliranno e basta”… (a dire il vero mi 

pareva di averlo sentito anche per le tigri asiatiche, il Nasdaq, gli immobili…)… “Pensate, anche i fondi 

pensione ci si stanno buttando”. E se si muovono i fondi pensione è una garanzia. Che siamo fritti.  

A volte ho la fastidiosa sensazione che si stia formando questa super mega bolla delle obbligazioni, una cosa 

che quando esploderà (data l‟enorme grandezza del mercato dei bond rispetto alle Borse) ci sembrerà che 

fino ad oggi avevamo fatto una passeggiata ridendo e scherzando.  

Scoppierà? Certo. Ma fra quanto? Ah, saperlo. Bisognerebbe chiedere ai F.lli Boscoli, i clienti-guru. Intanto 

posso solo cercare qualche segnale. L‟altro giorno il Messico ha emesso un bond con scadenza 100 anni e 

rendimento 6%. Andato a ruba.  

Poi è arrivata Goldman Sachs (che di bolle se ne intende assai) che ha piazzato un suo bond: scadenza 50 

anni, rendimento 5,6%. Questa volta, non solo i soliti poveri Fondi Pensione, ma anche i piccoli 

risparmiatori se li sono strappati di mano. E hanno trangugiato in un attimo tutto il collocamento di 1,25 

miliardi di dollari.  

In questo torneo di Poker con puntate al buio e controbuio, io, certamente passo.  

La cosa peggiore è che, mentre negli ultimi 30 anni le Borse hanno sperimentato diversi crash globali (i più 

violenti nel 2000 e 2008), nello stesso periodo i bond in genere non hanno fatto altro che salire. Nel 1983 un 

Bot annuale rendeva il 18,6%. Da allora i tassi sono praticamente solo scesi; il che significa che i bond sono 

solo saliti.  
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Quindi abbiamo un‟intera generazione di analisti, economisti e gestori di fondi che non hanno mai vissuto un 

bear market nei bonds. Hanno passato la loro intera carriera investendo in base all‟assioma che in generale i 

bond salgono sempre. Tutti i loro programmini computerizzati con i modelli statistici e gli algoritmi per la 

gestione del rischio sono totalmente impreparati, perché creati quasi certamente DOPO la fine dell‟ultimo 

bear market nei bond (1982).  

Cos‟è un bear market nei bond? E‟ quando, ad esempio, i tassi si alzano di un paio di punti percentuali e il 

Btp trentennale (che tutti vogliono perché rende il 4%) con uno schiocco precipita del 30%. 

 

********* 
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DICEMBRE 

 

 

 

 

L’OTTIMISMO PAGA. 

 

 

Mi è stato fatto notare che le newsletter con visioni negative non vanno. La gente è sensibile: quando si parla di 

soldi preferisce le buone notizie. Per le cattive poi ci si incolla al 42 pollici sull‟ultimo delitto atroce, o la crisi 

di nervi di qualche concorrente di un reality. Invece, mi dicono, il reality negli investimenti non paga. Bisogna 

quindi che mi adegui. In effetti, non ci sono particolari problemi a scrollarsi di dosso un leggero pessimismo. 

Come dicono molti analisti: siamo in un boll market secolare. Sì, ho cambiato una letterina, da bull a boll, ma 

la sostanza resta: a breve avremo il Dow Jones a 36.000, il Nikkei a 10.000.000 e il Big Mac a 400 euro. 

Questo è uno dei motivi – credo – per cui negli ultimi anni, investire i propri risparmi non è stato quel granchè 

difficile. I bond, si sa, salgono e basta. I titoli di Stato sono un porto sicuro (come Pearl Harbor), quindi tanto 

vale comprare quelli con le cedole più alte. Magari un bel Btp scadenza 2037 che rende bene. Se poi perdesse 

un 20% in un paio di giorni, causa turbolenze di mercato… nessun problema, è un‟opportunità: se ne compra di 

più. Si chiama “buy the dip”, compra sull‟affondo, un tecnica geniale e usatissima, specialmente in Borsa 

(abbinata al semplicissimo “sell the top”, vendi sui  massimi), dove ancora vige il dogma che nel lungo periodo 

i Mercati salgono sempre (e i grafici dal 1600 sembrerebbero dimostrarlo). Dato che la tendenza naturale del 

mercato è quella di salire, quale migliore occasione di sfruttare un momento di ingiustificato e irrazionale 

pessimismo per comprare a prezzi più bassi? Lo facevano anche nel 2000 con le Tiscali che quotavano 150 

euro e l‟azienda che valeva più della Fiat.
9
 Ma questa volta è diverso, obiettano quelli del bicchiere mezzo 

pieno: i fondamentali sono solidi, le valutazioni dei titoli ancora attraenti e poi c‟è la ripresa, e la Cina che ci 

traina… e così il buy the dip ha ripreso piede, dopo una breve interruzione causa panico del 2008. Il problema 

                                                           

9
 Oggi sarebbe complicato, che le Tiscali valgono 8 centesimi. Comunque, a proposito della capitalizzazione di aziende 

tecnologiche vorrei segnalare che oggi Apple capitalizza in Borsa quanto la più grande azienda mineraria al mondo (Bhp, che 

fornisce materie prime ai cinque continenti), o se non rende l’idea, ha un valore quasi pari alla capitalizzazione di General 

Electric e Coca Cola messe insieme. 
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principale è che dopo qualche operazione azzeccata, magari comprando azioni dopo un calo, uno comincia a 

sentirsi un guru; corroborato anche dall‟inossidabile certezza che “appena vedo un segnale negativo esco dal 

mercato”. Il finale, storicamente, è più o meno questo: il guru vigila incessantemente cercando segnali su 

Televideo, Yahoo Finanza e Tg5, ma appena si distrae un attimo il mercato ne approfitta per stampargli in 

fronte un -5%. A quel punto il guru applica la tecnica del buy the dip e ne compra di più, in attesa dell‟ovvio 

rialzo. Che però – strano – stavolta non arriva: al suo posto un altro -5%, con giornalisti allarmati e titoli 

inquietanti (il solito “Bruciati 300 miliardi in Borsa!”). Il guru ricompra (o tranquillizza i clienti, incitando a 

compare per “mediare” i prezzi) in attesa del rimbalzo. Aspetta, aspetta, compra che ti ricompra… arrivato a -

60% il guru cede e vende. Dopodiché, ovviamente il titolo comincia a salire a razzo (realizzando il famoso sell 

the dip). Il guru schiuma di bile ma ostenta un “non ci casco: è un rimbalzo fasullo”, e osserva con distacco. 

Arrivato a +70%, individuato con certezza (grazie ai grafici visti su SkyNews) un bull market secolare, il guru 

scalpitante compra a man bassa. In genere il timing è quasi perfetto per un buy the top: manca pochissimo al 

crollo successivo. Gli unici che conosco che riescono sempre a evitare questo fenomeno (non ne sbagliano una) 

sono i F.lli Boscoli, i clienti-guru il cui motto è: “Quando sale si vede. Bisogna comprare solo quando si vede 

che sale. E viceversa”.  

A volte, il buy the dip segue i tempi frenetici dell‟epoca moderna, come le azioni di Bank of Ireland, -50% in 5 

giorni: 
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Che poi, di questi tempi, con Ben10 della Fed
10

 all‟opera, gli algoritmi piranha in circolazione e gli umori 

meteropatici, non si sa mai cosa aspettarsi. A volte basta che una grande azienda dichiari che i profitti saranno 

inferiori alle stime degli analisti dello 0,012% e apriti cielo. L‟altro giorno Carrefour ha perso il 10% in 10 

secondi. Poco tempo prima Cisco System ha avuto l‟ardire di tagliare le stime di crescita e il titolo ha fatto -

15% così: 

  

 

 

 

 

Con la Walt Disney invece, dev‟essere che i computer del trading piranha si sono distratti a guardare un cartoon 

della Pixar, per cui hanno prima venduto e subito dopo ricomprato tutto: 

                                                           

10
 Per chi non lo conoscesse, Ben10 (Ben Ten) è il personaggio di un cartone animato, un ragazzino dotato di super poteri che 

può alla bisogna trasformarsi in vari tipi di mostri per combattere gli alieni cattivi. Mi pare un profilo calzante per il mitico Ben 

Bernanke, il presidente della Federal Reserve, che si trasforma in un mostro per combattere (sparando cannonate di trilioni di 

dollari) la realtà economica, che a lui e ai suoi colleghi – accademici da torre d’avorio – risulta aliena. 
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Come dicono i nostalgici a Wall Street: non ci sono più quei bei crash di una volta. Oggi un banchiere non fa in 

tempo a buttarsi dal grattacielo, che il titolo è rimbalzato prima che lui tocchi terra. 

Ecco qui il dollaro, che perde il 5% in un minuto, quando per fortuna le Borse erano chiuse, altrimenti sarebbe successo 

il finimondo: 

 

 

E poi rimbalza: abbiamo scherzato. 
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Tornando quindi al punto iniziale del Boll market, in un‟ottica ottimistica (come si confà a una newslettera), 

direi che se Jean Claude & Friends continuano ad approvare tanti bei piani “libera tutti” per stampare tanti bei 

soldi e salvare tutte le banch… oh, scusate, volevo dire gli stati, ecco, allora le Borse potrebbero fare un 

+5.000% in pochi giorni (con i titoli bancari che raddoppiano ogni quarto d‟ora). E se scende un po‟?… Buy 

the dip. 

Come dite? Il 5.000% è esagerato?  

Tutt‟altro: in un vero BOLL market è una stima conservativa. Guardate questo l‟indice di questa Borsa cosa ha 

fatto nel 2008, quando le altre crollavano. Da zero a seimila miliardi in pochi mesi: 

 

  

 

Che Borsa è? Ve lo dico dopo… 

 

********* 

 

 

LA BIG BABOL 

 

L‟altro aspetto della Big Babol è quello dei tassi a zero. Come noto, i tassi di interesse venivano tenuti 

artificialmente bassi, prima per consentire a tutti di prendere un bel mutuo e ora per tenere a galla banche e stati 

iper indebitati (che se i tassi salgono, gli interessi soffocano). Chi ci rimette sono i risparmiatori tradizionali e le 
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loro cedole sempre più striminzite. Il risultato è la super Big Babol, dove le vecchine dai capelli azzurrini e 

Bottavio, il pensionato timorato, diventano speculatori senza saperlo. Quando gli viene proposta una nuovissima 

obbligazione sicura e che rende il 5%, semplicemente non resistono. 

Ecco qua: 

Ottima risposta di pubblico per le nuove emissioni societarie. 

 Tutto è accaduto, per dirla cinematograficamente, martedì 16 novembre 

2010. la nuova obbligazione "Mediobanca Secondo Atto 5% 2010/2020 subordinato Lower 

Tier 2" (IT0004645542) ha scambiato un controvalore record pari a 151 milioni di euro. Si 

tratta del titolo più scambiato di sempre in una singola seduta… 

Tutto bene quindi, l‟emittente è piuttosto solido. E però, che significa quella strana dicitura: “Subordinato Lower 

Tier 2”? Leggiamo il prospettto informativo: 

 

Le Obbligazioni presentano una clausola di subordinazione di tipo Lower Tier 2 e pertanto 

hanno un grado di rischiosità maggiore rispetto ai titoli a basso rischio emittente quali, ad 

esempio, i Titoli di Stato. 

Un investimento nelle Obbligazioni ipotizza pertanto: 

… la volontà dell’investitore di ottenere un rendimento maggiore dal proprio investimento 

accettando un rischio maggiore in ragione della subordinazione delle Obbligazioni. 

 

In caso di liquidazione ovvero di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, 

l’investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. 

In virtù della clausola di subordinazione, infatti, il rimborso del capitale e degli interessi dovuti a 

valere sulle Obbligazioni avverrà solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori… 

 

La obbligazioni subordinate rendono un po‟ di più, ma solo perché ti fanno rischiare molto di più. Non stiamo 

qui ipotizzando tragedie e dissesti per l‟emittente. E‟ solo che con questo tipo di titoli, come minimo, si balla (o 

forse dovrei dire “si bolla”): in caso di problemi il loro valore precipita.  

Vedere Bank of Ireland, con la sua obbligazione subordinata emessa due mesi fa: 
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   BK OF IRELD 10/20 MTN 

 

  

 

 

Con un -50% in un mese, il Sell the dip e Buy un pacemaker è praticamente garantito. 

 

Ma perché vi racconto tutto questo? Semplice: ci sono tre trilioni di Muni Bond (dalla California a Detroit) 

sull‟orlo di una crisi di nervi e… senza più un assicuratore che ne copra le perdite. Fino a pochi giorni fa, i Muni 

Bond erano considerati il super porto sicuro (oltretutto con rendimenti più alti dei titoli di Stato), così i fondi 

specializzati in questo tipo di obbligazioni andavano alla grande. Poi però dev‟essere successo qualcosa. Ecco il 

fondo più grande, il Pimco Municipal Income Fund (in blu nel grafico sotto) che gestisce 630 milioni di dollari di 

tutte le vecchine sovrappeso americane in cerca di sicurezza e cedole (in verde i Bot Usa): 
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In 5 giorni -15%, segue tentativo di rimbalzo in stile “gatto morto”, con  successivo riafflosciamento in corso.  

E pacemaker per tutti.  

Secondo me è in arrivo una tempesta. Ma non badate a me. 

 

******* 

 

 

 

L’INFLAZIONE E’ SOTTO CONTROLLO 

 

Nel numero scorso (del 9 novembre), ho messo questo grafico, che più o meno parla da solo. A fronte di una 

divertente inflazione ufficiale (CPI) indicata all‟1,1%, ecco invece l‟aumento annuo dei prezzi di alcuni beni di 

prima necessità (tipo grano, cotone., gasoloio…):  
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Alcuni affezionati lettori mi hanno chiesto come mai, nella vita di tutti i giorni, non percepiamo aumenti così 

evidenti. Non saranno sbagliati i dati? Riflettendoci su ho trovato tre motivi: 

1 – Prima di tutto ci vuole qualche tempo prima che un aumento delle materie prima arrivi fino al prodotto finito 

(cioè sugli scaffali o in bolletta). Questo perché in genere, chi si deve approvvigionare di materie prime lo fa 

acquistando grandi quantità con un prezzo prefissato e valido per diversi mesi (prezzo “future”). Il che significa 

che, l‟aumento del 66% del prezzo del cotone arriverà solo fra qualche mese fino alle magliettine bianco-

marroncine dell‟Hard Rock Cafe, che fra non molto passeranno quindi dall‟incredibile prezzo attuale di 25 euro a 

un demenziale 40 euro (sempre con coda di aspiranti acquirenti fuori dai negozi). 

2 – Il secondo motivo è ancora più semplice. Immersi come siamo nelll‟I-Dream, quell‟allucinazione collettiva 

per cui tutto procede come prima, i Suv circolano,  le pizzerie sono tutte piene, la settimana bianca è un must e 

per l‟I-Phone c‟è sempre la fila, ecco che -  imbambolati dai titoli dei media che l‟inflazione è stabile sotto il 2% 

-  si fa fatica a rilevare certi sottili cambiamenti in atto. Prendiamo i bar. La colazione costa quasi uguale a prima, 

è vero, ma le brioches sono diventate buone per i Puffi. L‟ultima l‟ho pesata con un bilancino da farmacista: 38 

grammi. Se la inzuppi nel cappuccino ti si scioglie di sicuro, sempre che sotto i cinque centimetri di schiuma ci 

mettano ancora del latte. Però costa come l‟anno scorso. Quindi l‟Istat rileva che non c‟è inflazione.  
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Le schiacciatine invece sono aumentate solo del 10-15%, ma, a giudicare dallo spessore, immagino che per 

aprirle usino un laser da microchirurgia. Le pizzerie sono piene, ma le pizze ormai sono così sottili che ci si vede 

in trasparenza. Chi di recente ha rinnovato una polizza sa che un aumento del 15-20% è il minimo. Se n‟è accorta 

anche Azzurrina: nonostante che negli ultimi 50 anni non abbia mai fatto un incidente con la sua Topolino 

(ultima cambiale pagata il mese scorso), l‟aumento gliel‟hanno dato ugualmente.  

Le barrette di cioccolato hanno sempre un prezzo simile, ma chissà perché, a tenerle in mano uno si sente il 

Gigante Buono. E nei supermercati avete controllato bene? Il mese scorso hanno pizzicato Wal Mart (la più 

grande catena al mondo) a sostituire i barattoli di caffè con altri che pesavano il 20% in meno, ma il prezzo resta 

uguale. Mai avuto la strana sensazione di avere le mai più grandi, o di essere diventati molto più forti di prima? 

Come dicono negli Usa quelli che ancora non si sono assopiti nell‟I-Dream: 

Gli americani stano diventando più forti. Venti anni fa, ci volevano due persone per portare i sacchetti di una 

spesa da 10 dollari. Oggi lo può fare un bambino di 5 anni.  

Intanto nei supermercati continuano come niente fosse le gettonatissime raccolte punti per ottenere ambitissimi 

premi: mini frigo-cantinetta per mantenere le bottiglie di vino bianco a temperatura perfetta (immancabili in ogni 

casa per le cene con salmone e caviale), custodie per I-Phone con cristallini Swaroski, seggioloni trendy e griffati 

che costano quanto un divano… Se la ripresa procede così, avremo presto le raccolte punti per una doppia 

razione di pasta, un bonus per 5 litri di benzina, 4 lampadine e il seggiolone di cartone. Che sarà un premio molto 

ambito, perché costerà almeno un milione… 

3 – Il terzo motivo è, semplicemente, la Storia.  

Bando ai pessimismi: prendiamo Weimar, ad esempio. La repubblica tedesca usciva dalla prima guerra 

mondiale (persa) con una leggerissima crisi economica. Recessione, stagnazione, disoccupazione… la ripresa 

non partiva. Così, il banchiere centrale, tale Von Bernankenstein
11

 (con moglie Frau Blucker) prese a stampare 

marchi a tutto spiano. Il Governo intanto emetteva titoli di Stato a ciclo continuo per finanziare programmi di 

stimolo all‟economia (non so, forse il nonno di Krugman era da quelle parti a dar consigli). Il deficit si gonfiava 

come una Big Babol, ma tutti erano confidenti che il mondo avrebbe continuato a comprare quei titoli di uno 

stato che, in fondo, era ancora considerato una solida potenza economica. Per un po‟ non successe quasi niente: 

Von Bernankenstein stampava a ciclo continuo, il Koverno seguiva i consigli di Krug e s‟indebitava per 

stimolare l‟occcupazione, ma niente. L‟economia non ripartiva: le imprese non investivano, la disoccupazione 

era sempre lì. L‟inflazione era sotto controllo. Poi, d‟un tratto, non lo fu più. Come scriveva nel libro “Fiat 

Paper Money” il professor Kessler, che all‟epoca era lì:  

                                                           

11
 In realtà si chiamava Von Havenstein, ma, non so, anche così mi pare suoni bene… 
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“E’ stato orribile. Orribile. Come essere colpiti da un fulmine. Nessuno era preparato. Non potete 

immaginare la rapidità con cui tutta la faccenda si è sviluppata. Gli scaffali nei negozi erano vuoti. E non 

potevi comprare niente con le tue banconote di carta.” 

A un certo punto, tutti quei soldi stampati, tutto quel debito accumulato, divennero… troppo. Con la velocità 

con cui ci si precipita all‟uscita della sala quando qualcuno grida “al fuoco!”, tutti smisero di fidarsi delle 

chiacchiere governative e decisero che dovevano liberarsi dei marchi di carta per comprare beni tangibili. E i 

beni si esaurirono all‟istante. Quello che seguì, nel 1923, è un incubo. Per dare un‟idea più attuale della 

progressione dei prezzi userò gli euro al posto dei marchi. Nel 1914 un filone di pane da mezzo chilo costava 

13 centesimi. Due anni dopo era a 19, poi 22 e nel 1919 si era giunti a 26 centesimi. Niente di più rispetto al 

grafico delle materie prime visto sopra. Poi tutto prese a correre. Nel 1920 lo stesso filone costava 1,20 euro, 

e a metà del 1922 eravamo a 3,50. A questo punto il decollo: all‟inizio del 1923 il prezzo era di 700 euro; a 

maggio 1.200; a settembre ci volevano 2 milioni di euro per qualche panino. A ottobre 670 milioni (e le 

rivolte della gente disperata e alla fame). A inizio novembre ci volevano 3 miliardi, e 15 giorni dopo, un 

filoncino costava 100 miliardi. Poi tutto collassò. 

Viene da pensare al caos che si sommerebbe al caos tragico in una situazione simile oggi. Basta immaginare 

la moneta elettronica, che collasserebbe all‟istante. Nel 2000 son bastati due zeri per far tremare il mondo (il 

famoso “baco del millennio”); pensate oggi a un Bancomat con il massimale mensile che ogni quarto d‟ora 

va adeguato, che sennò basta giusto per comprarci le noccioline…  

Torniamo ai marchi di Weimar. Nel 1913, tutte le banconote stampate e in circolazione ammontavano a 6 

miliardi di marchi. Nel novembre del 1923, per un chilo di burro ci volevano 6.000 miliardi di marchi (non è 

un errore di battitura). Troppi zeri? Mettiamola più semplice: nel 1922 tutti i marchi esistenti nel mondo 

ammontavano a 190 miliardi. Un anno dopo, con 190 miliardi ci si comprava a malapena un biglietto del 

tram. Quando a fine 1923 il marco venne sostituito, la maggior parte delle persone aveva già perso tutto: 

venduto tutto per sopravvivere. Nel caso avessero ancora per miracolo qualche risparmio cartaceo, lo persero 

nel vantaggioso cambio imposto di 1 trilione di vecchi marchi per 1 di nuova emissione. 

Anche in Zimbabwe le cose sono andate così. In questo caso i numeri sono quasi impossibili. Uno degli 

ultimi sforzi della stampante del banchiere centrale (il mitico Gideon Gono), prima di esalare l‟ultimo 

respiro, fu quello di emettere nel gennaio 2009 la banconota da 100 trilioni (centomila miliardi di Zimbabwe 

Dollars) che valevano circa 10 dollari Usa, almeno per qualche minuto. Pochi mesi dopo, il dollaro dello 

Zimbabwe è stato semplicemente abolito, dall‟oggi al domani. Così, chi non aveva già perso tutto, lo perse al 

risveglio quel mattino. 

La Borsa, si dice, salva dall‟inflazione. In effetti l‟indice di Borsa mostrato all‟inizio era proprio quello dello 

Zimbabwe, e  passò dai 1400 punti del gennaio 2005 ai quasi 6.000.000.000 (seimila miliardi) del giugno 2008 
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(con titoli azionari che facevano tranquillamente +1.000% al giorno). Numeri comunque semplici in confronto 

alla banconota da 100 mila miliardi. E poi, purtroppo, a un certo punto la Borsa si accorse che l‟economia era 

tracollata. Così, per non essere da meno perse subito l‟86%. Poi venne chiusa (ma non si sa se con dentro anche 

gli investitori).
12

 

Beh, un po‟ di storia ogni tanto ci vuole. 

 

********* 

 

 

 

 

I VAN QUALCOSA ALL’ARREMBAGGIO 

 

 

Intanto Olli, per non esser da meno di Dominique, fa le prove da Viceré. Mi spiego. Certi mega super burocrati 

a capo di iper istituzioni tipo Fondo Monetario Internazionale, sembrano pienamente convinti che la sovranità 

nazionale (quella roba tipo i Parlamenti eletti dalla gente) sia ormai un optional. Così, poco più di un mese fa il 

capo dell‟Fmi, Dominique Strauss-Kahn, ha praticamente abbaiato ai Governi europei spingendoli a cedere 

parte della loro sovranità e passare maggiori poteri all‟Unione Europea, che così in futuro si eviteranno le crisi:  

19 november-  European nations need to cede more of their sovereignty and hand greater 

powers to the centre to avoid future crises, the head of the International Monetary Fund has 

said… 

Così Olli Rehn, il potente Commissario Europeo per gli Affari Economici e Monetari, finlandese con un 

prestigioso curriculum (tipo un Master all‟Università della Lapponia in Business Administration di Babbo 

Natale),  ha cominciato ad andarsene in giro a bacchettare i governi come se fosse già il Viceré di Dublino, 

Saragozza e Alicante. Prossimo obiettivo: l‟unificazione fiscale, con un Commissario fiammingo che ci verrà a 

dire cosa possiamo detrarre e quali contributi dobbiamo versare a favore dei disoccupati greci e degli agricoltori 

                                                           

12
 Per qualche notizia in più in merito, vi rimando a Bassa Finanza del 7 marzo 2010, pag. 5 e seguenti. 
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rumeni. D‟altra parte, come dice Dominique, grazie alla gestione oculata con marchio Ue, si eviteranno crisi, 

sprechi, costi inutili, favoritismi… Una gestione di cui vanno fieri a Bruxelles: 

 

Clean bill of health for EU accounts - Published on 10-11-10  

For the third consecutive year EU's annual accounts have received a clean bill of health 

from its external auditors. The regular Court of Auditors' report also confirmed the positive 

tendency from recent years for fewer errors in payments… 

Il comunicato ufficiale ci fa sapere che la Corte dei Conti Europea ha approvato a pieni voti il bilancio Ue da 

102 miliardi, ma si dimentica di sottolineare che ci sono errori e incongruenze nel 90% delle voci di spesa, 

come spiega il Telegraph: 

 

90 per cent of EU budget 'materially affected' by irregularities, report 
finds…  

  

Così abbiamo i soliti inossidabili sprechi, come 400.000 euro di finanziamento a un progetto Ungherese per un 

centro di idroterapia canina al fine di migliorare il benessere delle bestiole (giuro, non l‟ho inventato); 18.000 

euro a vari agricoltori tirolesi per un corso volto a “incrementare il legame emozionale con l‟ambiente che 

coltivano”; i soliti contributi un tanto a pecora, con le pecore spostate da un posto all‟altro per contarle più 

volte… E che dire della sana e oculata gestione, come un finanziamento di oltre 5 milioni di euro (a cura dei 

contribuenti europei, ovvio) per l‟apertura di un Club de luxe in Luxembourg, riservato ai funzionari della Ue, 

con ristoranti esclusivi e – s‟immagina – varie altre amenità. Mentre Olli il Vicerè va a bacchettare i Governi 

nazionali che facciano un po‟ di austerity. E poi il Parlamento. La doppia sede (utilissima) a Strasburgo e 

Bruxelles costa circa 200 miliardi l‟anno, ma siccome i parlamentari avevano le limousine blu solo a Bruxelles, 

quest‟anno – non essendoci crisi né alcuna necessità di risparmiare – sono stati stanziati oltre 5 milioni di euro 

per avere un bella flotta di limousine anche a Strasburgo. Two flott is megl che uan.  

E poi i Van Qualcosa si sono dimenticati del Natale:  

22 dicembre - La Commissione europea ha creato e stampato, in oltre 3 milioni di copie, un’agenda da regalare 

a tutti gli studenti delle scuole dei Paesi europei che ne avrebbero fatto richiesta. Un’agenda che riporta tutte le 

numerosissime feste religiose musulmane, indù, sikh, ebraiche,… ma non il Natale. Al 25 dicembre, invece, gli 

allievi europei potranno trovare una semplice e logora frase sul valore dell’amicizia, stile ―Baci Perugina‖: «Un 

vero amico è qualcuno che condivide le tue preoccupazioni e la tua gioia». 
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Ma come si fa a mettere le feste Indù e dimenticare il Natale ? L‟altra sera in televisione c‟era il film “Il 

Grinch”, con il mostro verde, peloso e senza cuore che cerca di rubare il Natale ai bambini. Per fortuna, loro 

non hanno la minima paura e vanno anche nella sua grotta a dirglielo. E alla fine anche il suo cuore inizia a 

battere. Allora, urge gita scolastica a Bruxelles. 

Intanto però nel futuro, immersi nell‟I-Dream, potremmo avere oltre ai Van Qualcosa anche Vladimir. Come 

riportavano i giornali pochi giorni fa: 

Il Putin filo-euro non esclude in futuro “una zona valutaria comune”… 

Poi ci aggiungiamo i cinesini, che cominciano a comprare gli stati, tramite i titoli di stato:  

 

Reuters giovedì, 23 dicembre 2010  

La Cina ha intenzione di aiutare i paesi della zona euro a tornare a uno stato di salute economica e sosterrà il 

pacchetto di salvataggio del Fondo monetario internazionale per l'area. Lo ha detto una portavoce del ministero 

degli Esteri cinese… La Cina è pronta a comprare 4-5 miliardi di euro di debito sovrano portoghese per aiutare il 

paese a combattere le pressioni sui mercati del debito. 

Quasi quasi me ne vado nella grotta del Grinch, che magari ci dà una mano per riprenderci il Natale e un po‟ di 

futuro. Ci vuole un mostro per riuscirci. 

 

********* 

 

 

 

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA: 

 

Nel libro di Adam Smith “Paper Money” c‟è la storia di un avvocato che in Germania nel 1903 aveva fatto una 

polizza vita ventennale per avere poi una rendita integrativa. Dopo aver pagato diligentemente tutti i premi si 

ritrovò a riscuotere il capitale, che nel 1923 nella repubblica di Weimar iperinflazionata, era appena sufficiente 

per comprare… un filoncino di pane. 

 

********* 
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A NATALE SIAMO TUTTI PIU’ BONUS. 

 

 

 

 

Il cerchietto rosso a sinistra indica il momento del crollo di Lehman (e poi Aig e Citigroup) nel settembre 2008. 

A destra il cerchietto bianco indica il livello della Borsa oggi. Come si vede chiaramente, secondo la Borsa la 

crisi è finita. D‟altra parte bisogna anche capire che senza indici in rialzo niente bonus di fine anno. Quindi, sale 

tutto.  

 

Wall Street Sees Record Revenue in ’09-10 Recovery From Bailout 

Dec. 13 (Bloomberg) – Wall Street’s biggest banks, rebounding after a government bailout, are set to   

complete their best two years in investment banking and trading, buoyed by 2010 results likely to be the 

second-highest ever… 
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Guadagni record per le grandi banche di Wall Street, che rimbalzano grazie ai salvataggi del Governo. E 

siccome più rialzi uguale più bonus, bisognerà pure convincere la gente a investire. Così abbiamo Goldman 

Sachs che presenta ai clienti una lista (la Conviction List) con 53 titoli etichettati BUY e un solo SELL, che non 

bisogna ingenerare del pessimismo. E poi ci si mettono i soliti titoli babbei della stampa, tipo “Prosegue lo 

scoppiettante rally natalizio”, “Borse toniche, sospinte dai dati positivi”… E qualcuno, o forse molti ci credono.  

D‟altronde salgono perfino le azioni General Motors, con un bel +10% in una settimana e i mitici analisti che 

fanno a gara a parlarne bene. Come dite? Se non era fallita? Sì, in effetti Gm era tracollata sotto il peso di debiti 

e gestioni disastrose bruciando migliaia di risparmiatori, ma poi Obi l‟ha rianimata con qualche miliardo dei 

contribuenti (che non rivedranno mai), gli hanno messo un po‟ di cipria e l‟hanno rilanciata in Borsa. Quasi 

quasi propongo a Olli di far quotare in Borsa l‟Irlanda, tanto qualcuno che compra lo trovano.   

In effetti le analisi che misurano il sentiment degli investitori indicano ottimismo imperituro. Ad esempio, un 

indicatore chiamato Dumb Money Confidence (che potremmo tradurre con “Le convinzioni del Parco Buoi”) 

non è mai stato così pimpante e ottimista negli ultimi 5 anni. In pratica il Parco Buoi è assolutamente certo che 

il rally di Borsa è solo all‟inizio. 

In effetti, sale proprio tutto: 

 (ANSA) - VENEZIA, 18 DIC - E' di poco al di sotto dei 20 mila euro il debito medio 

delle famiglie consumatrici italiane, generato dall'accensione di mutui per l'acquisto della casa, dai 

prestiti per l'acquisto di beni mobili, dal credito al consumo, dai finanziamenti per la ristrutturazione 

di beni immobili. Al 30 settembre scorso, secondo dati della Cgia di Mestre, il debito ha raggiunto i 

19.491 euro. Rispetto alla fine di settembre del 2008, l'indebitamento medio nazionale e' cresciuto 

del + 28,7%. 

 

Ma proprio tutto: 

 

martedì 14 dicembre 2010, 11:54  

Allarme di Bankitalia: debito record a ottobre 
Roma - Debito pubblico record a ottobre. Secondo i dati di Bankitalia, contenuti nel supplemento al bollettino statistico 

sulla finanza pubblica, lo stock del debito ha raggiunto lo scorso ottobre i 1.867,3 miliardi rispetto ai 1.844,8 miliardi 
registrati il precedente mese di settembre… 

 

E poi, come noto, la ripresa che parte dall‟Asia e i mercati emergenti: 
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 Birmania: produzione oppio +76% - Rapporto Onu, confermata ripresa in 

atto dal 2006 (ANSA) - BANGKOK, 14 DIC - La produzione d'oppio in Birmania – seconda  solo all'Afghanistan nel 

mondo- e' salita del 76% quest'anno, confermando la ripresa in atto nel paese dal 2006… 

 

Una crescita imperitura, quella in Asia, con qualche piccola battuta d‟arresto qua e là: 

 

19 December 2010 -Bangladesh investors riot over stock market fall… 

In Bangladesh la Borsa è salita così tanto che tutti cominciano a levare i soldi dal conto corrente (o da sotto il 

materasso) per investirli in azioni. Che puntualmente piombano giù del 7% in un giorno. Creando qualche 

rivolta, sassaiola e tentativo di dar fuoco al palazzo della Borsa... Ma niente paura, i media ci rassicurano. Ecco 

il diffusissimo Usa Today, con un messaggio chiaro: 

USA TODAY December 18 - Experts agree: Get over your fear and get back into stocks 

Gli esperti concordano: superate i vostri timori e tornate alle azioni… 

Seguono, interviste ai guru di Wall Street tipo Bob Doll, capo stratega per il mercato azionario di BlackRock, 

colosso del risparmio gestito. Una vera autorità, insomma: 

"If you don't believe in a depression, and I don't," says BlackRock's chief equity strategist Bob Doll, "stocks will 
go up…‖ 

Forte questo Bob, sicuro e sintetico: “Se non credete in una depressione, e io non lo credo, le azioni 

saliranno…”  

Intanto salgono anche le vendite al dettaglio (termometro sacro della salute dell‟economia). Secondo un report 

del Ministero della Verità… ehm scusate, del Dipartimento del Commercio Usa, le vendite son salite più delle 

aspettative. E subito un bel titolo: 

Tuesday December 14, 2010, 10:22 am EST  

NEW YORK (AP) -- An upbeat report on retail sales is giving stocks a boost… 

“Un rapporto migliore delle aspettative mette il turbo alle azioni”.  

Beh, a esser pignoli non proprio a tutte. Questa non sembra aver apprezzato il report:  

http://content.usatoday.com/topics/topic/BlackRock
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Oh, per l‟appunto il terzo maggior detentore di azioni Best Buy (mega catena di supermercati dell‟elettronica), 

con 22.5 milioni di titoli è proprio la BlackRock di Bob Doll, che in un‟oretta ha fulminato 160 milioni di 

dollari. Forte questo Bob (Roby Bambola, in italiano). Bisognerà consultarlo più spesso. 

 

********* 

 

 

OTELMA, OBAMA, BARBANERA E IL CALENDARIO MAYA 

 

In questi giorni son tutti lì a far previsioni per il 2011: il mago Otelma, gli economisti, l‟oroscopo di Barbanera 

e i guru assortiti. Dato che, come dice il proverbio, “Prima che un guru sia a corto di previsioni, tu sarai a corto 

di soldi”, mi astengo e vi lascio ai migliori analisti e menti sopraffine dell‟alta finanza. 

Ma visto che, secondo il calendario Maya, la fine del mondo incombe (il 20 dicembre 2012), vorrei lanciare un 

messaggio rassicurante: secondo le ultime proiezioni e calcoli scientifici, almeno fino al 2015 ci arriviamo. 

Questa confortante certezza deriva da un sito internet che calcola scientificamente la progressione 

dell‟indebitamento Usa (www.usdebtclock.org) in tutte le sue varianti (debito totale, per ogni cittadino, 

http://www.usdebtclock.org/
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rapporto debito/Pil…). I calcoli tengono conto della velocizzazione impressionante di spesa e indebitamento 

verificatesi da quando Obi ha tuonato “Yes we can!” alle folle in solluchero; dopodiché ha iniziato a spendere a 

una velocità tale che i predecessori sembravano taccagni (mai abbastanza, però, per Krugman). Così, di questo 

passo, nel 2015 avremo: 

spesa annua del Governo Federale di 3,3 trilioni, ma con entrate per soli 2,3 e un conseguente buco annuo di 1 

trilione (non so se le cifre dicono qualcosa: 1 trilione sono mille miliardi di dollari); il debito nazionale a 24,5 

trilioni (contro i 14 attuali), che corrisponde a 75.000 dollari per ogni cittadino (neonati compresi) o se preferite 

200.000 per ogni contribuente; le unfunded liabilities, cioè le spese già previste (tipo pensioni e sanità) ma per 

le quali non si è messo da parte un soldo bucato… questa voce arriverà alla surreale cifra di 144 trilioni di 

dollari, cioè 1,2 milioni sulle spalle di ogni contribuente (e chissà se Krug sarà contento); poi ci saranno 22 

milioni di disoccupati, 90 milioni di cittadini che fanno la spesa con i sussidi governativi (food stamp) e un 

rapporto debito/pil del 143%, al cui confronto anche la Grecia è una formica virtuosa. 

Dopodiché, presumo, a un certo punto faranno Barrabù!  

E se non sapete cosa vuol dire date un‟occhiata su http://www.bassafinanza.com/index.php?id=90 

 

********* 

 

Allora, buon anno. 

 

31 dicembre 2010 

 

Giuseppe Cloza 

http://www.bassafinanza.com/index.php?id=90
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IL 2011 SECONDO I F.LLI BOSCOLI
13

: 

INVESTIMENTI VINCENTI PER IL PROSSIMO ANNO 

 

 

 

 

Accettiamo con grande piacere l‟invito fattoci da Bassa Finanza a condividere con voi le nostre previsioni 

per il 2011. Come ben sanno coloro che ci seguono da tempo, la semplicità è la chiave del nostro successo 

negli investimenti. Poche regole facili da seguire sono garanzia di guadagno. La base della nostra filosofia è: 

“Quando sale si vede”. Cui segue la prima fondamentale regola: “Non comprare mai quando si vede che sta 

                                                           

13
 Da Bassa Finanza, 15 dicembre 2009: Una decina di anni fa io e il mio socio (un genio incontenibile) ci 

alambiccavamo il cervello 24 ore al giorno per scoprire il segreto del guadagno perpetuo in Borsa. Riempivamo di 

dati i computer per convincerli a sfornare sistemi infallibili di trading su futures. Non era una cosa agevole: la 

finanza via internet era appena agli albori. Per trovare le serie storiche dei prezzi di Borsa dovevamo andare in 

biblioteca, consultare i giornali e trascrivere tutto a mano. Per avere i dati delle Borse in tempo reale (e alimentare i 

computer) avevamo installato un parabola sul tetto dell‟ufficio (una mansarda per Puffi) che riceveva il segnale del 

satellite trasmesso da un‟azienda norvegese, praticamente l‟unica che offriva quel servizio. Solo che quando laggiù 

nevicava troppo (quasi sempre), il ripetitore norvegese collassava e ci lasciava al buio: investimenti in corso, 

computer bloccati e noi incollati al Televideo Rai con i caratteri color verde pisello, per cercar di capire che fine 

avremmo fatto.  

Una sera d‟estate (i computer funzionavano) arrivarono due signori, mandati da un comune conoscente. Erano i 

fratelli Boscoli, imprenditori del tessile (o del cuoio, non ricordo). Di quelli che si son fatti da soli, col conto in 

Andorra e la Porsche intestata alla bisnonna Isolina per non pagare tasse. Avevano sentito parlare di noi; avevano 

sentito parlare delle Borse che salivano, e volevano fare degli investimenti. Molto simili, forse gemelli, stempiati ma 

con riporto laccato, indossavano camice in stile Tony Manero (di Saturday Night Fever), col collettone che si adagia 

sulle spalle; aperte sul petto villoso con catenone d‟oro.  

Ci sedemmo al tavolo; alle nostre spalle la fila di monitor con grafici, sempre più luminescenti, mentre fuori 

tramontava. Il mio socio spiegò per filo e per segno la filosofia 30  

del trading, i dettagli tecnici, i rischi… Loro annuivano, ma sembravano ipnotizzati dai grafici sui monitor. Dopo 

una mezz‟ora di ascolto silente, parlarono:  

“Va bene, siamo d‟accordo”, disse uno.  

“Si, noi allora si vorrebbe fare degli investimenti” disse l‟alto.  

“Ah, bene”, rispose il mio socio, “ma quali in particolare?”  

“Investimenti. Di quelli che salgono”, dissero praticamente in coro.  

Rimanemmo un attimo senza parole. “Scusate, in che senso?”  

“Semplice: comprate solo quando si vede che poi sale”, disse uno ammiccando all‟altro con sorriso d‟approvazione.  

“Vedete”, si alzò l‟altro, andò al monitor e indicò un punto del grafico in mezzo (era l‟indice S&P 500, in un punto 

di due mesi prima dal quale poi era partita una risalita violenta)… “Vedete: qui…” e toccò lo schermo lasciando 

un‟impronta “Qui si vedeva chiaramente che poi sarebbe salito”. E seguì tutta la salita col dito.  

“Quando sale si vede”, disse il primo, convintissimo. “Basta che voi comprate quando vedete che poi sale. Se 

scende… no, non dovete comprare. Oppure vendete prima.”  

“Ah, certo”, fu l‟unica cosa che riuscimmo a dire.  

Se ne andarono poco dopo, con l‟aria soddisfatta. Noi restammo a lungo a guardarci nella penombra. Storditi dalla 

scoperta delle previsioni fatte col senno di poi. 
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per scendere.” Più avanti cercheremo di dare ai lettori di Bassa Finanza qualche altro suggerimento utile per 

gestire al meglio i propri investimenti. Passiamo ora alle previsioni. 

 

LO SCENARIO MACROECONOMICO. 

Non ci soffermeremo qui più di tanto. La newslettera che ci ospita oggi fornisce già, a nostro parere, abbondanti 

elementi per dipingere un quadro globale assai positivo, ricco di elementi che depongono a favore di una 

crescita dai fondamentali sani e solidi. 

E‟ chiaro a tutti ormai che le Borse, non più ingabbiate nel ruolo di meri indicatori economici, svolgono ora un 

insostituibile ruolo sociale. Quando le Borse salgono, la gente è ottimista: esce, va al ristorante, compra. 

Quando, malauguratamente, la Borsa scende, la depressione s‟insinua; la gente diventa più irascibile; quelli cha 

ancora hanno un lavoro lavorano meno volentieri; perfino i bambini – tendenzialmente allegri – s‟incupiscono e 

diventano svogliati, causando un calo della produttività nelle fabbriche in Cina e Vietnam. Se poi le Borse 

hanno un calo repentino, la sommossa è quasi certa, come visto l‟altro giorno in Bangladesh, dove inseguivano i 

broker per linciarli. Ma la cosa più grave di tutte, a nostro avviso, è che quando le Borse scendono, la gente – 

preoccupata – smette progressivamente di comprare e consumare, e arriva addirittura a risparmiare. Una parola, 

quest‟ultima, difficile da pronunciare, tali e tanti sono i rischi che porta con sé. Se la gente risparmia, il mondo 

si ferma. E a quel punto, per stimolare il sistema, non bastano più neanche gli investimenti triliardari nel settore 

militare stanziati con solerzia dal Nobel per la pace Obama. 

Ecco perché, in buona sintesi, siamo confidenti che anche nel 2011 le Borse in genere saliranno. Grazie anche al 

prezioso contributo fornito dagli algoritmi piranha. Ai cui inventori, per tutto quanto detto sopra, ci auguriamo 

venga conferito il Nobel per l‟economia; e fors‟anco quello per la pace, visti i vantaggi sociali. In questo 

desiderio non siamo soli. Anche il nostro illustre collega Roby Bambola
14

 è di questa opinione, tanto da aver 

lanciato la campagna di contribuzione onlus “Adotta un algoritmo piranha”. Sempre meglio tenerseli buoni. 

Scendiamo ora più in dettaglio, esaminando le prospettive per varie asset class. 

 

 

                                                           

14
 Che sarebbe Bob Doll (bambola, appunto), capo stratega per l‟azionario del mega colosso società di gestione 

BlackRock. L‟altro giorno mentre dichiarava che le Borse saliranno sempre, ha stabilito il record mondiale della 

massima perdita nel minimo tempo. La sua super posizione (22,5 milioni di titoli) nelle azioni Best Buy, assalita dai 

piranha ha perso in un‟oretta il 17% pari circa a 160 milioni di dollari.  Con somma gioia, si immagina, di tutti i 

fondi e fondi pensione Anni Sereni, di cui Roby Bambola è lo stratega capo. (NdR) 
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EQUITIES 

I nostri modelli proprietari esclusivi per la valutazione del mercati azionari parlano chiaro. Indicatori 

fondamentali come  P/E, Eps, Vhf, Hiv, Div & Yield, Cip & Ciop… puntano chiaramente nella direzione del 

rialzo. In genere siamo riluttanti a fornire target numerici, ma in questo caso tutti gli elementi convergono: i 

mercati azionari sono ampiamente sottovalutati. Possiamo quindi attenderci entro il terzo trimestre il Dow Jones 

a 36.000 punti, e il BigMac a 500 dollari. 

 

 

MERCATI EMERGENTI. 

Come noto ai nostri lettori, siamo entusiasti dei mercati emergenti. Le valutazioni delle Borse in alcuni paesi 

hanno raggiunto ormai livelli già visti solo ai tempi del Boll Market dei titoli tecnologici nel 2000. Crescite 

repentine quindi ci attendono. Siamo ottimisti. L‟importante, come sempre, è applicare le regole per una sana e 

prudente gestione. In questo caso è bene diventare pessimisti subito prima che la bolla scoppi. 

Nel frattempo si può approfittare tranquillamente della nascita di nuovi prodotti per beneficiare dell‟emerging 

bubble. Grazie all‟ormai consolidato successo dell‟indice Bric (Brasile, Russia, India, Cina), le migliori case di 

gestione hanno creato nuovi indici. A breve potremo quindi investire in nuovi fiammanti eccitanti mercati, 

grazie ai fondi che investono nei POLLI (Pakistan, Oman, Lettonia, Lituania e Islanda), gli STUPIDS (Spagna, 

Tagikhistan, Ucraina, Portogallo, Irlanda, Dubai, Serengeti) e poi sui mercati SCHIFEZZ (Serbia, Cipro, 

Hungary, Indostan, Faer oer, Estonia, Zanzibar e Zimbabwe). 

 

 

I BOND 

I tassi d‟interesse prevediamo che non salgano, ma se poi salissero adotteremo la tecnica della previsione 

variabile e ci adegueremo prontamente. L‟inflazione, come noto, non è un problema, ma se lo diventerà 

cambieremo opinione.    

Per le obbligazioni vediamo grandi opportunità di acquisto nel settore High Yield Ciofec e Subordinati, che 

presentano ancora buoni margini di crescita prima del crollo. Nel campo dei titoli di stato, le migliori 

opportunità si trovano in quelli in dracme. Consigliamo anche di approfittare delle prossime emissioni di 

eurobond in Reichsmark. 
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Sul fronte oltreoceano, seguiamo con attenzione le mosse dell‟illustre collega Billo Grosso, gestore di Pinco, il 

Fondo Obbligazionario più grande del mondo, che ha riempito il portafoglio di titoli Mortgage Backed 

Securities (obbligazioni legate ai mutui). Dato che, si sussurra, Billo abbia un Bluetooth in linea diretta con la 

Fed, supponiamo che non manchi molto all‟annuncio di un nuovo programma di Quantitative Easing di 

Bernanke, dove tutto salirà.  

 

 

CURRENCIES 

Consigliamo di diversificare, scegliendo valute di paesi con solide riserve di materie prime e risorse agricole. 

Privilegiamo la Corona islandese (merluzzi), la Sterlina irlandese (patate), il Peso colombiano (foglie di coca), il 

Bath thailandese (saloni di massaggi) e il Real brasiliano (Oba-Oba). 

Opportunità di acquisto anche per la Pataca di Macao, in quanto l‟ex colonia portoghese, data l‟enorme 

concentrazione di casinò, bordelli e sale da gioco, è destinata a nostro avviso a diventare uno dei centri più 

importanti della finanza globale.  

 

 

COMMODITIES 

Grazie alla Befana, la commodity del 2011 sarà il carbone, che  - molti dimenticano – è alla base della 

produzione di energia elettrica. Prevediamo infatti che, quando a Shangai cercheranno di riscaldare tutti i nuovi 

grattacieli, si accorgeranno che gli manca il carbone. E, a forza di incidenti nelle miniere, gli mancano anche i 

minatori.  

 

 

CONCLUSIONI  

Per coloro che oggi si stanno chiedendo se i mercati non siano già saliti troppo per entrarvi adesso, riportiamo 

alcuni suggerimenti dal nostro decalogo: 

Il timing è fondamentale: siate aggressivi quando guadagnerete e prudenti quando state per perdere. 
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Un titolo che è già salito tanto, potrebbe anche salire troppo e poi continuare a salire. In genere, finché uno 

aspetta che scenda per comprarlo, continua a salire. Quando ti decidi a entrare, il titolo ti guarda per un 

attimo e poi comincia a scendere. Consigliamo quindi di investire senza preoccupazioni scegliendo 

accuratamente solo quei titoli che continueranno a salire… 

 

E per chi volesse tentare una speculazione al ribasso: 

Siate aggressivi al ribasso solo quando si vede chiaramente che il mercato non rimbalzerà: quando rimbalza è 

meglio non stargli sopra. 

 

Un felice anno nuovo a tutti i lettori di Bassa Finanza. 

 

31 dicembre 2010 

 

  I F.lli Boscoli 
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