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• Presidente, Signore e Signori

Visto l’alta competenza dei relatori che mi hanno preceduto 
credo di farvi cosa gradita nell’essere brevissimo e per nulla 
Tecnico, i numeri ad una certa ora confondono le idee.

Provero’ a seguire il fil rouge che comunque, per quanto nel 
disordine totale, ritengo di aver individuato
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il 2008 verrà ricordato come l’annus orribilis da cui tutto ebbe inizio, facendo 
riferimento soprattutto al terzo trimestre, definito dai più come il principio 
della crisi,  quando in realtà tutto era nato diverso tempo prima.

Gran parte dei mercati già nel primo semestre avevano segnalato forti 
debolezze e l’impostazione di fondo era già nettamente rivolta al ribasso 
soprattutto e stranamente per gli indici europei che avevano anticipato il 
disastroso corso di quelli americani che risultarono poi esserne la causa 
principale; basterebbe analizzare l’andamento dei principali indici per 
notare come in agosto il mercato mostrava addirittura un recupero.

All’inizio di gennaio 2008 Il DOW JONES quotava intorno al 12.800; al 30 di 
giugno perdeva 11,33 % (a 11.350) per recuperare al 31 agosto l’1,42 %, 
mentre i mercati europei  segnavano nello stesso periodo crolli ben più 
evidenti con il CAC a -18,60% il DAX a  -17,80 lo SPMIB a - 21,64 e quelli 
asiatici sembravano risentire meno con il NIKKEY in flessione dell’ 8,25%. 
Il recupero d’agosto per l’Europa fu mediamente pari a quello americano 
intorno al 2 %.
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Diversamente il Petrolio che nello stesso periodo gennaio/giugno segnava 
incrementi decisi nell’ordine del 43 % spinto da una forte domanda 
speculativa incurante delle flessioni delle borse per cedere poi di colpo in 
agosto con un -18,10 %.

Per i metalli, e per l’oro in particolare, gli andamenti sono stati pressocchè 
simili alle commodities con apprezzamenti nell’ordine del 5 % essendo già 
a livelli record nella prima parte dell’anno ed una caduta verticale da 
agosto in avanti con un -24 %.

Il mercato dei cambi ha visto un Dollaro debole nei confronti di tutte le 
monete, principalmente contro Euro da 1,40 a 1,60, nella prima parte del 
2008 in ragione soprattutto delle speculazioni al rialzo sul petrolio, in 
ripresa invece sull’Euro da agosto in avanti ma decisamente penalizzato 
contro Yen per effetto della chiusura delle posizioni Carry Trade nello 
stesso periodo, con acquisti di Yen e vendite di Euro che spingevano le 
quotazioni euro/dlr da 1,60 verso 1,40 e il Dlr/yen invece da 115 a ben 
sotto la parità con minimi intorno a 90 yen per dollaro. Effetto che, se 
analizzato solo nei confronti dell’euro, poteva far pensare che il biglietto 
verde si stesse riprendendo.
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La correlazione tra i mercati quindi non e’ stata così evidente come potrebbe 
sembrare ma lo sarà poi durante la prima parte del 2009 e riteniamo lo 
possa essere anche per la parte restante dell’anno, in esito agli interventi 
che le Banche Centrali e le Autorità Monetarie hanno finalmente attuato 
con una serie di correttivi imprimendo, soprattutto al mercato dei capitali, 
un andamento controllato attraverso una continua e repentina discesa dei 
tassi.

Un intervento tardivo, diranno in molti, ma in realtà le Autorità Monetarie, 
congiuntamente, già da almeno 3 anni segnalavano la pericolosità della 
situazione soprattutto quella legata al settore immobiliare, definita più 
volte una bolla speculativa, ed ai mutui per non parlare dei famigerati 
subprime e, prima di loro, il Sig.Greenspan che, non più nei panni di 
Presidente della Fed,  aveva minacciato la probabile recessione americana 
soprattutto in presenza di chiusura o cambio di rotta delle operazioni di 
Carry Trade. 
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Forse l’unica superficialità potrebbe essere stata fidarsi delle capacità dei 
mercati del secondo millennio ad autoregolarsi stimando che avrebbero 
saputo gestire con maturità la situazione.

Ed invece il panico ha avuto il sopravvento. Si e’ trovato il capro espiatorio nei 
derivati generalizzando troppo. Vorrei richiamare l’attenzione al vero 
significato del termine ovvero che deriva, quindi se e’ così che fine ha fatto 
il sottostante ? Normalmente se un lato perde ed in questo caso e’ 
accettabile pensare ai derivati, l’altro, il sottostante appunto guadagna.

In questo caso i derivati cui si fa riferimento sono solo ed esclusivamente  
quei prodotti che oramai vivono di luce propria e pur essendo strumenti di 
copertura, come nel caso dei CDS (credit default swap) vengono emessi e 
venduti da società finanziarie o assicurazioni (AIG) col solo scopo 
speculativo di creare ricchezza a chi li emette senza avere in mano nulla 
che possa in qualche modo controbilanciare il rischio. Una sorta di vendita 
allo scoperto.
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La spinta determinante e’ stata a parer nostro allorquando qualche potere 
forte, resosi conto della situazione, ha deciso di disfarsi di ben 3 Istituzioni 
finanziarie Americane, tornare liquido per poter poi a tempo e luogo 
ricomprare a prezzi stracciati: La Bearn Stearn sacrificata in un week end, 
la Lehman Brothers svanita improvvisamente e la Goldman Sachs presa 
giusto in tempo con un intervento tanto discutibile che ancora se ne parla.

Da qui l’effetto domino che ha compromesso tutti i mercati che, come 
dicevamo, vive di correlazioni più o meno evidenti. Nel disordine totale un 
ordine solo restare liquidi e cercare la liquidità con ogni mezzo anche a 
costo di svendere i gioielli di famiglia, da qui Azioni che non valgono più 
nulla o quasi, Obbligazioni con rendimenti a due cifre, banche che parlano 
male delle banche e Agenzie di Rating che non hanno più lettere da 
tagliare, code di risparmiatori agli sportelli delle banche per salvaguardare 
i propri risparmi. E i ricchi produttori di petrolio che sono liquidi dalla 
nascita e che forse un domani, che speriamo molto prossimo per il bene 
comune, saranno sempre più ricchi e diventeranno i nuovi proprietari del 
vecchio occidente.
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Il Petrolio
L’Opec aveva dovuto faticare agli inizi del millennio per convincere i propri 

membri, tra i quali Libia e Iran per nulla d’accordo, della necessita di 
creare un canale che stabilizzasse  al rialzo  tra i 25 ed i 30 dlr/brl i corsi 
del greggio, per evitare nuovi crolli come nel 99 al di sotto di 10 dlr, ed un 
sistema di interventi per controllare i numeri della produzione. Tale sforzo 
e’ risultato completamente inutile perché a quel tempo  fu  del tutto 
sottostimato l’effetto dell’Economia Cinese che stava per esplodere 
insieme a quella Indiana e che avrebbe fatto poi impennare i prezzi spinti  
da una fortissima domanda.

Dopo un periodo di rialzi continui, ante crisi, il greggio si era stabilizzato tra i 
45 ed i 55 dollari al barile ben al di sopra dei costi di estrazione, che per 
diversi Paesi produttori non oltrepassa la soglia dei 10 dlr. Sembrerebbe 
quindi estremamente costoso ma in realtà non e’ cosi, e non perchè come 
dicono gli Arabi un barile di Coca Cola o uno di latte costi tanto di più, ma 
perchè i prelievi fiscali e la serie di passaggi di mano non aiutano. Va 
detto che in Libia, per esempio, un litro di benzina costa 12 centesimi di 
euro e in  Iran ora, a causa dell’embargo, circa 40 ma normalmente solo 
7.
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Basta infine pensare che ai corsi attuali, in media 45 usd al barile, considerata 
l’inflazione ed in termini reali, il petrolio è al livello - se non più basso - 
degli anni 90: cosa ha determinato il rialzo a più di 150 dlr/brl ?

La speculazione, solo il 60% dell’energia utilizzata nel mondo fa uso di 
petrolio e  gas,  e come appena detto non e’ stata solo la domanda a farlo 
impennare ma l’effetto leva dei derivati options e  futures che consentono 
con mezzi contenuti di muovere somme ingenti e quindi sono stati gli 
effetti  di un mercato costantemente alla ricerca di trend  tutto da una 
parte che ne hanno reso possibile il balzo, in un momento storico che 
vedeva i metalli e tutte le altre commodities comportarsi nella stessa 
maniera ed il dollaro indebolirsi in maniera significativa.
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Nel periodo 2001-2005, ovvero durante la prima fase della guerra in Iraq, 
mentre l’occidente faceva guerra ai terroristi e non solo, un’altra guerra 
era in atto, quella economica, e gli effetti erano impennate continue del 
prezzo del greggio che costava al mondo sempre di più a beneficio di 
quello Arabo in larga parte. Ha fatto seguito in una seconda fase 
l’incremento del costo del denaro direttamente collegato ai ritorni negativi 
del prezzo dell’energia che incideva pesantemente sulla produzione; anche 
questo andava a favore dei produttori di petrolio: essi ricevevano somme 
sempre più elevate che ritornavano ai Paesi compratori per essere 
investite a tassi sempre più remunerativi con un doppio risultato positivo. 
La terza ed ultima fase sarebbe stata negativamente conclusiva ovvero 
l’apprezzamento del dollaro, unico mezzo ufficiale di pagamento del 
petrolio, che per fortuna non si è verificato, anzi la flessione decisa del 
biglietto verde in qualche modo ci ha fatto sopportare le negatività 
sopradescritte. 
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Probabilmente la correzione del dollaro non e’ avvenuta solo per correlazione; 
forse e’ stata voluta, applicando una politica, che per quanto lenta, ha 
dato i suoi frutti: l’impossibilità in molti casi di regolare le vendite di 
petrolio attraverso il dollaro. Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno nel 
tempo imposto molteplici sanzioni che spesso sono state applicate proprio 
a quei paesi che fanno dei proventi della negoziazione  del petrolio il 
proprio sostentamento. La diversità con il passato sta proprio qui: mentre 
anni addietro i Paesi produttori ricevevano dollari in cambio del greggio, i 
famosi petro-dollari, che andavano direttamente a riserva e venivano, tra 
l’altro, investiti spesso in titoli di stato americani sostenendo così il loro 
debito  e quindi non venivano rivenduti, ora invece proprio a causa delle 
continue restrizioni i produttori sono costretti o a denominare le 
transazioni in monete diverse dal dollaro o a rivendere lo stesso e 
procurarsi altre monete più facili da scambiare o maggiormente utilizzabili 
per eventuali acquisti di altri prodotti. 
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Faccio di nuovo ricorso al Sig. Greenspan il quale in tempi non sospetti aveva 
avvertito gli investitori dicendo di far attenzione perchè sarebbero stati 
costretti a convivere per un lungo periodo con un dollaro debole.

Quindi Dollaro o Euro ? Mai questa domanda e’ stata più appropriata di 
adesso tant’è che  durante l’ultimo incontro del G20 sono emerse diverse 
richieste in proposito soprattutto da parte della Russia e della Cina paesi 
notoriamente “in dollari”. E’ già da qualche tempo che gli stessi Stati Uniti 
stanno invano cercando di convincere la Cina a sganciare  la propria divisa  
dal corso del dollaro e quindi forzare una rivalutazione dello Yuan: il fine ? 
Probabilmente permettere al dollaro di scendere senza tirarsi dietro anche  
altre monete, svalutare il proprio debito estero e rendere più competitive 
le proprie merci qualcosa di ben noto agli Italiani ante euro. Dall’altra 
parte, l’area del Golfo, essendo anch’essa legata al dollaro ne soffre le 
negatività e sta autonomamente pensando di legarsi ad un basket di 
monete in alternativa.
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Tornando al G20 le richieste della Russia, forse eccessive, sono state, in breve, 
concentrate nell’ipotizzare una nuova divisa globale di riserva, “parzialmente 
garantita dall’oro” tanto da tornare indietro di 40 anni, che possa competere con il 
dollaro e che elimini tutte le problematiche negli scambi internazionali ed  eviti i  
problemi interni di rivalutazioni e svalutazioni artificiose e tolga ai paesi principali la 
possibilità di utilizzare questo sistema per battere la concorrenza nell’interscambio 
commerciale.

La Cina invece, grande creditore degli Stati Uniti, vorrebbe  rivalutare tutte le principali 
monete, di cui forse ha fatto grande riserva, ma con identici fini, nel frattempo con 
grande lentezza sta accettando la linea americana e sta rivalutando la propria 
moneta.

In tanti dicono l’America sarà la prima a venir fuori dal guado e la locomotiva americana 
trainerà il resto del mondo quindi meglio investire nel dollaro che beneficerà di tutto 
questo, un vecchio leit motive che non credo sia più attuale  riteniamo, soprattutto 
per quanto appena successo, che qualcosa stia veramente cambiando per gli Stati 
Uniti e  il ruolo  del dollaro non sarà più lo stesso.
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