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La settimana sulle Borse mondiali 

Abbiamo chiuso aprile, un mese difficile per molti ma non per tutti. 
I meglio informati non possono certo lamentarsi del recupero messo 
a segno in questi giorni, perché con quello che si è perso sui mercati 
dal 19 febbraio al 23 marzo, non c’è paragone. Avreste pensato, in quei 
giorni, di rivedere l’’indice USA SP500 a soli 12 punti percentuali dai 
valori post Capodanno e l’indice Nasdaq100 recuperare fino al pa-
reggio?  In Aprile l’Europa ha senz’altro performato peggio, dato che 
Eurostoxx50 ha chiuso il mese ancora a -22% . Tuttavia dobbiamo 
sempre pure considerare un +5% di rimbalzo mensile.
Prima di girare pagina, guardiamo un po’’ cosa è successo venerdì 
scorso: su molti mercati azionari azionari le prese di beneficio hanno 
preso il sopravvento. Guarda un po’ non appena sono uscite le rassi-
curazioni di Powell che avevano tirato la volata agli  indici americani, 
portando lo SP500 fino ad un massimo di 2.954. Su qusto supporto 
infatti l’indice si giocava la testa, o rimbalzava con inversione a V o 
precipitava proseguendo il trend ribassista principale.
Ieri mattina qualcuno in Europa aveva creduto alla favola della riscos-
sa, come se si potesse trasmettere per osmosi. Ci si aspettava una fuga 
in avanti degli indici, come in Usa. Invece poi le nazioni del Vecchio 
Continente hanno cominciato a diramare i primi dati preliminari sul 
PIL del primo trimestre 2020. Attenzione, va considerato in paralisi 
già dal 22 febbraio, quando si cominciò a parlare di pandemia, dun-
que manca una settimana. Ebbene il calo del PIL è drammatico, sia in 
Eurozona (-3,8%) che in Francia, Spagna (entrambe oltre -5%) con l’I-
talia pure lei in rianimazione(-4,7%). Al pomeriggio gli investitori dei 
fondi e delle banche si chiamavano da un tavolo all’altro: se il primo 
trimestre, col parziale lockdown, è andato così, come sarà il secondo, 
che sarà quasi completamente occupato dal contenimento? Appena 
hanno cominciato a trapelare le prime indiscrezioni sulle previsioni 
BCE, venerdì, sono scattate le vendite. Tentevi forte.
L’Ufficio studi prevede un calo del PIL per il secondo trimestre del 
-15% nell’Eurozona.  Che spalmando sull’intero anno significa tra  
-5% e -12%.  Grazie tante per la precisazione, la media ce la facevamo 

da soli.  A questo punto tutti, ma dico proprio tutti, ci aspettavamo che 
la BCE facesse quel che la banca del Giappone e la FED avevano già con-
cretizzato: sostenere le economie senza limiti mediante QE ed estendere 
la possibilità di acquisti di Bond anche ai titoli cosiddetti ‘spazzatura’. 
Una cosa che non ci riempie di gioia, ma va fatta.
Invece la Lagarde si è dimostrata la solita: ha presentato un contributo 
striminzito, condito dalle solite favolette, le solite rassicurazioni: siamo 
pronti a fare tutto il necessario se sarà necessario. E allora? Ci spieghi 
cosa intende. Chi può dire con autorità alla BCE che con un PIL eu-
ropeo a -15% il momento del ‘se sarà necessario’ E’ ARRIVATO? Cosa 
sta aspettando la Signora, per varare qualche decisione monetaria più 
incisiva, i suicidi di massa degli imprenditori tedeschi?
Purtroppo i mercati europei hanno imparato subito ad interpretare le 
parole della Lagarde. Niente aiuti dalle banche europee significa più 
imprese europee che chiudono o che saltano. Dunque le vendite sono 
scattate subito e anche Wall Street ha virato al ribasso. E prima ancora 
delle dichiarazioni di Trump nei confronti della Cina, accusata di essere 
la causa della diffusione del corona-virus, creato a fini di marketing o 
di sperimentazione maledetta non si sa. Oppure il WHO lo sa e non ce 
vuol dire. 
Avremmo bruciato molti altri soldi oggi se non ci fosse stata la Festa del 
Lavoro.  L’hanno capito tutti che la ripresa, dopo il terremoto del primo 
semestre 2020, invece di corrispondere a una curva a V o alla peggio a U 
rischia di diventare una curva a L, con un’ economia globale piegata su 
livelli produttivi bassi e per molto tempo. Ecco perchè ci stanno rovinan-
do la festa,  trascinando indietro lo S&P a 2.830: ha perso in due sedute 
quasi 4 punti percentuali.  Ma non è finita. Avete visto le trimestrali dei 
big della tecnologia ?  Ma come, non andavano tutti bene nel lockdown? 
A Wall Street si dice che qualcuno o non abbia fatto bene i compiti, op-
pure nasconda qualcosa e che presto i conti veri usciranno.  E che il mese 
di maggio - nonostante i tuoni e fulmini di Trump a fini elettorali contro 
la Cina,  ma anche per dare risposte sul virus agli americani che piango-
no 40 mila decessi - ce ne riserverà delle belle. 
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