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La settimana sulle Borse mondiali 

Qualcuno dice che la notizia bomba della settimana che ha 
scatenato tante tensioni in Asia, l’annuncio di una nuova stret-
ta della Cina su Hong Kong e l’intenzione di non sedersi mai 
a un tavolo insieme alla Corea, mai riconosciuta da Pechino 
come nazione, sia niente di fronte ad altri problemi sul tavolo, 
che preoccupano davvero i mercati internazionali. Gli operato-
ri tengono i riflettori puntati sull’operato delle banche centrali, 
impegnate in una partita pericolosa, che costringerà gli inve-
stitori a continuare ad acquistare, le banche a prestare soldi e 
le aziende ‘zombie’, vale a dire quelle che sono già morte ma 
ancora non lo hanno capito, a emettere altro debito nel 2020, 
un debito che presto le inguaierà fino al collasso.
I prezzi dei bond governativi e corporate sono ormai stabiliti 
dalle banche centrali: i loro acquisti di asset hanno superato i 
4 trilioni di dollari in otto settimane, le transazioni finanziarie 
in questo periodo sono sfrecciate al valore di 2,4 miliardi l’ora. 
Indubbiamente ci stiamo confrontando con uno strano mer-
cato ‘orso’: il recente rally a Wall Street, meglio considerarlo 
saggiamente alla luce del crollo da 30 trilioni di dollari dei mesi 
di febbraio e marzo. E se guardate i giudizi positivi in acquisto, 
sono riferiti ai soliti colossi elettronici (Facebook, Amazon, 
Apple, Microsoft e Google), che da soli totalizzano una capi-
talizzazione superiore - pensate - a quella dell’intero mercato 
azionario dell’area euro. Se consideriamo invece le 3042 azioni 
globali quotate, ce ne sono ben 2.215 valutate a un valore infe-
riore di oltre il 20% rispetto ai loro massimi storici. 
La settimana europea si è aperta con la doppietta franco-tede-
sca per sbloccare lo stallo sul Recovery Fund, la pozione che 
dovrebbe risolvere ogni problema e sconfiggere la recessione 
nell’Eurozona. 

Abbiamo visto in azione e in gran forma il “duumvirato” Mer-
kel-Macron, con il secondo pronto a rimarcare come al solito che 
senza un accordo franco-tedesco in Europa non esisterà mai alcun 
accordo a 27. Ha pure sollecitato la Presidente Europea a sbrigarsi 
per costruire il consenso intorno al loro progetto. Che guarda un 
po’, non è quello da 1500 miliardi di euro che ci avevano promesso 
qualche settimana fa, ma sarà ‘solo’ da 500 miliardi. Però, ci dico-
no, si tratterrà di ‘dotazioni’ e non di prestiti. Che cosa vuol dire, 
denaro a fondo perduto? Se così fosse, l’Austria ha subito dichiara-
to che vota contro, perché non intende vedere tutti questi soldi, che 
verrebbero presi sul mercato e finanziati con garanzie e interessi a 
carico del Bilancio Ue, finire principalmente nelle casse di Italia e 
Spagna, basta che stiano zitte e lascino gestire il governo europeo 
al Duumvirato. 
La Germania pare intenzionata ad andare avanti, ma è chiaro che 
ai ‘falchi’ dovà pure lasciare qualche pezzi di carne, se vuole che il 
progetto passi.  Perciò, prima di festeggiare pensando che arrivi 
subito una pioggia di soldi senza controlli stringenti né particolari 
condizioni da rispettare per ottenerli, aspettiamo senza fare azzar-
di. I mercati azionari hanno subito esultato con l’indice Eurostoxx 
50 salito di oltre il 5% (il secondo rialzo quotidiano più alto degli 
ultimi 4 anni, dietro al rimbalzone dello scorso 24 marzo). Han-
no forse festeggiato anche la notizia degli oltre 40 vaccini antiCo-
vid-19 attualmente in test nel mondo (ma i big dicono che non ce 
la faranno più di 6 aziende a raggiungere il traguardo). Solo in Asia 
niente fuochi d’artificio: in settimana abbiamo visto tutti gli indici 
in calo, qualcuno anche significativo. Shanghai ha perso quasi il 
2%, dopo che il presidente Xi Jinping ha dichiarato che per colpa 
dell’incertezza economica quest’anno non verranno più fissati altri 
obiettivi di crescita. 
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