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La settimana sulle Borse mondiali 

Una giornata da dimenticare. Oggi sono state pubblicate in USA le 
tradizionali statistiche sulla creazione di nuovi posti di lavoro non 
agricoli dell’ultimo mese, che in piena tragedia riportano numeri ne-
gativi a due cifre, una cosa impressionante: -20,5 milioni in meno. Il 
tasso di disoccupazione è invece salito a due cifre, dal 4,4% al 14,7%. 
Ieri è stato diffuso il dato sull’incremento settimanale dei sussidi di 
disoccupazione USA, cresce di altre 3.169.00 unità, e si riferisce non 
più ad aprile, ma alla prima settimana di maggio. 
Come dire? Neanche nel 1982, neanche durante la grande recessio-
ne del 2008 (toccò il 10% dal 4,7%, ma la salita durò 23 mesi) sono 
stati visti questi numeri, questa disperazione Una distruzione di oc-
cupazione non solo 30 volte superiore a quella del mese di marzo 
(-700.000), ma quasi  tripla rispetto ai posti di lavoro che vennero 
persi in due anni, durante la grande crisi del 2008-2009.
Il lockdown sta bloccando gli Usa, ma la speculazione non si è ferma-
ta. Tant’è che l’indice SP500 non solo ha chiuso la giornata in rialzo 
(+1,69%), ma si è portato a soli 25 punti dal massimo del recupero 
che avevamo già commentato la scorsa settimana. Gli osservatori di 
lungo corso direbbero che ciò accade perchè i mercati , ovvio, stanno 
già scontando il futuro, non il presente. Che il disastro occupazionale 
era già nei prezzi di fine febbraio-inizio marzo, quando il mercato ha 
toccato i valori minimi.  Già, ma se  andassimo a rileggere un po’ di 
report dei più blasonati player delle previsioni mondiali?  La previsio-
ne Bloomberg sul Pil del secondo semestre era -9%, siamo al più del 
doppio.  Quella di Capital Economics era -40%, siamo per fortuna (se 
così si può dire) alla metà. La media di consenso del campione era per 
un calo del PIL del -16,9% .Ed ecco come siamo arrivati ai dati attuali: 
con un buon recupero dello scivolone di Pasqua e con il Nasdaq che 
dall’inizio dell’anno incassa una crescita del 5,6%. 
A chi bisogna credere adesso? Gli analisti sono pessimisti perchè  ogni 
giorno arrivano tracolli nella produzione, nelle vendite, gli investi-
menti, la fiducia nei consumatori. Il lockdown sta finendo in Asia 
ma tutto il resto del mondo sta combattendo il virus: e ci aspetta una 

lunga fase di distanziamento sociale che non promette niente di buono. 
Quando torneremo alla normalità? Forse mai, se si intende quella di 3 
mesi fa.  Da qui a fine anno le previsioni sono nerissime per i settori viag-
gi, vacanze, eventi sportivi e culturali, spettacolo ed intrattenimento di 
massa. La corsa sui dividendi di certi settori come il lusso accuseranno al-
tre battute d’arresto. L’idea della recessione rapida, seguita da rapido rim-
balzo (ve la ricordate l’idea della curva a U e a  V, di cui abbiamo scritto le 
scorse settimane)? non è stata più riproposta dagli scenaristi.  Perchè ci si 
attende una recrudescenza dell’epidemia  all’inizio dell’autunno e magari 
una mutazione del virus. 
Ma allora perchè i mercati stanno salendo? Possibile che stiano già quo-
tando la speranza di una rapida diffusione del vaccino o dell’impiego effi-
cace di vari farmaci in fase di test, oltre che della terapia sierologica? 
Se le cose stanno così, conviene puntare sui titoli della ricerca biomedica, 
dell’economia tecnologica, della finanza che gode delle segrete protezioni 
delle banche centrali. E non conviene di certo scommettere sull’economia 
tradizionale. Ma vediamo ora cosa è successo in Europa. Ieri è stato  tro-
vato un accordo ed oggi sarà varato il MES senza condizioni, sollecitato 
dal nostro governo e contrastato dagli olandesi per oltre un mese. Però 
sul Recovery Fund, il vero farmaco per la ripresa economica, è ancora 
fumata nera. Ieri i vertici BCE hanno reagito orgogliosamente all’attacco 
sferrato dai giudici tedeschi alla sua autonomia, sostenendo che la BCE, 
come organismo sovranazionale, non è soggetta alla Corte tedesca ma alla 
Corte di Giustizia Europea, che, come è noto, ha promosso la sua azione. 
La Lagarde ha confermato l’intenzione di aiutare, ma dobbiamo crederci 
? Se la Corte Costituzionale tedesca decretasse tra qualche mese che il 
PEPP non è compatibile ed obbligasse la Bundesbank a sfilarsi e i politici 
tedeschi a esigerne la compatibilità, la BCE potrà muoversi a mani libere? 
Ora non succede nulla, l’Europa è ancora ferita dalla pandemia.  Ma a 
breve aspettiamoci, come esito di questa sentenza, una serie dispetti senza 
fine, tentativi di stop ad ogni misura tendente ad aiutare qualche stato al 
di sopra della rigida proporzionalità della capital key. Indovinate un po’ 
chi sarà nel mirino...
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