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I dati

Rimbalzo sterile

Nel grafico è raffigurata la situazione di breve termine del Dax, perché è questo che ci interessa osservare,
al fine di capire quali possibilità ci siano di reazione dai supporti di lungo indicati nella view settimanale. E’
chiaro che rotture impercettibili hanno poco significato, al fine di considerare ripreso il cammino ribassista.
Nella giornata di oggi tuttavia, l’indice tedesco non solo ha mancato il superamento della parte alta della
candela precedente, ma ne ha addirittura violato il minimo.
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Questo in termini di analisi tecnica significa che la fase ribassista, anche nel breve termine, non è affatto
terminata.
Probabile che possa iniziare una congestione, data l’importanza dei supporti di lungo, ma al momento non
ci sono le ragioni per avventurarsi in operazioni di controtendenza rischiose.
Gli indicatori di direzionalità non accennano ancora a rientrare, mentre la reazione vista tra inizio venerdì e
ieri è tipica di un classico rimbalzo tecnico.
Vista la figura appena descritta si delinea piuttosto bene il punto oltre il quale può essere considerato
arrestato nel brevissimo il movimento ribassista. Il superamento di quota 9210 costituirebbe un indizio
molto importante. Stiamo parlando ovviamente di breve.
Dopo aver fatto questa lunga parentesi di natura tecnica andiamo a commentare qualche dato di una
certa importanza uscito quest’oggi.
Partiamo innanzitutto dall’Australia dove i prezzi delle case e la fiducia delle imprese è aumentata ben oltre
le attese. In questo caso vediamo segnali praticamente contrapposti a quelli europei.
In Germania infatti lo Zew, che misura la fiducia delle aziende è calato a picco, avvicinandosi
pericolosamente allo zero. Ovviamente a tutto ciò ha contribuito il cima di tensione con la Russia che ha
portato alle sanzioni economiche.
Ma il dramma si sta consumando a mio parere in Italia, dove i prezzi al consumo si muovono nel territorio
della deflazione, contribuendo ancor più a rendere insostenibile il debito pubblico.
I mercati, ignari di tutto questo, continuano a comprare i Titoli di Stato, confidando nel mega QE da 1000
mld della Bce. Sulla carta, se il debito fosse sostenibile, una fase di deflazione abbasserebbe i rendimenti di
mercato. Nel nostro caso invece la cosa dovrebbe essere semplicemente diversa, ossia: Se guadagno meno
come lo ripago il 130% di debito, visto che addirittura l’anno successivo salirà al 135 e così via? Si chiama
sostenibilità del debito, e fino a che il mercato confida nella Bce tutto tace. Lasciamoli nel loro sonno, e
magari rimaniamo con altri asset con rapporto/rischio rendimento un po’ diversi. Non sto qui a spiegare il
tutto. Basta che guardiate i portafogli e se avete domande da fare avete tutti gli indirizzi necessari per farle.
Grazie e buona serata.
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