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Euro in trappola

E così la Grecia, dopo la terza fumata nera delle elezioni presidenziali, andrà di nuovo alle urne a
fine Gennaio. Chi sarà quindi il prossimo Renzi greco? Samaras o Tsipras?
Chiunque vinca le prossime elezioni in Grecia, infatti, sarà costretto a seguire le istruzioni del solito
pilota automatico. Come del resto ha fatto il nostro Renzi…..penseranno a Bruxelles.
Un conto è far politica cercando consensi, un altro è amministrare, magari sotto i ricatti della Troika
e dei mercati…..penseranno sempre i soliti di Bruxelles.
Se invece Tsipras avrà gli attributi rimanendo coerente con quanto fino ad oggi detto, rientrerà
nella logica dei numeri (diciamo noi), visto che la Grecia viaggia da tempo con un debito superiore
al 160% aggravato da tassi reali fuori da ogni portata. Così com’è il Paese è strozzato. Non ci sono
altre soluzioni ad esclusione di una ristrutturazione dei debiti (almeno quelli in pancia alla Bce) o di
un’uscita dall’Euro. La prima ipotesi sembrerebbe quella più indolore per i greci, anche se le
pretese di Tsipras mal si conciliano per una permanenza nella Moneta Unica.
Riuscirà la Troika a tenere sotto controllo il tutto?
Resta davvero difficile capire se i mercati abbiano scontato il peggio.
Quello che è certo, è che quanto sta accadendo non va nella direzione desiderata dalla Bce da
tempo impegnata ad ammorbidire la posizione della Germania. Allo stato attuale pertanto
diminuiscono le possibilità di un Qe in stile Fed.
Non a caso il mercato più penalizzato sembra quello italiano, che presenta segnali di debolezza
anche contro la Spagna, mentre lo spread è tornato a salire anche se non in modo preoccupante,
visto che le banche cercano a tutti i costi di fare bella vetrina per la fine dell’anno. Altra cosa sarà
dal mese gennaio, quando magari qualche istituto cercherà di alleggerire il peso dei bond Italia,
casomai vedesse la malaparata del “Puffo-QE”.
Benché piccola la Grecia costituisce un banco di prova incredibile per l’Euro. Paradossalmente il
paese ellenico potrebbe chiedere la ristrutturazione del debito, dichiarando default e rimanere
persino nell’Euro, visto che un paese non può essere espulso.
L'ipotesi di un'espulsione per rischio default è la più improbabile perchè, secondo Manzini
(Docente di diritto internazionale), "non è contemplata in nessun caso dai Trattati europei, né per
quanto riguarda l’appartenenza all’Unione né per quanto attiene l’adesione all’euro". L'Unione
Europea è infatti disciplinata da una serie di regole, racchiuse nei Trattati, che hanno proprio lo scopo
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di evitare che un Paese venga estromesso dall'Europa. Tra queste, l'articolo 126, relativo al problema
dell’eccesso di disavanzo pubblico rispetto al Pil, stabilisce che la Commissione o gli altri Stati membri
devono "obbligatoriamente perseguire una soluzione politica elaborata in seno al Consiglio", come
"intimare" allo Stato a rischio di prendere misure correttive, ma non l'uscita dall'euro. Perciò "non
appare configurabile nessuna espulsione forzata di uno Stato in default, né attraverso un ricorso alla
Corte, né con una deliberazione politica da parte degli altri Stati membri".

Altra cosa se un paese si chiamasse fuori dalla Moneta Unica. La Germania?
Quindi immaginiamoci una Grecia che usasse l’arma del debito nei confronti della Troika. E che ne
sarebbe dei Btp? Nel caso vi fosse un’esplosione indesiderata degli spread la nostra Italia
potrebbe sempre pur chiedere l’attuazione dell’Omt. Ma come reagirebbe la Germania in caso di
perdita secca dei bond greci? La Bce avrebbe la faccia per attuare l’Omt? Sarebbero disposti i
tedeschi a sposare ancora la causa dell’Euro?
Sicuramente nei prossimi mesi, vada come vada, ne vedremo delle belle, qualora Tsipras non si
limitasse a fare l’intrattenitore del Paese in stile Renzi, come atteso dalla Troika.
Con molta probabilità i mercati vivranno i primi giorni dell’anno all’insegna della speculazione,
magari distratti da vicende extra Grecia. Il problema ritornerà più di attualità all’avvicinarsi della
tornata elettorale.

In questo grafico è raffigurato l’andamento del Dax, che rimane sempre congestionato all’interno di
un movimento laterale di lungo periodo. Diciamo proprio che l’intero 2014 è stato vissuto
all’insegna della lateralità.
Nella seduta di ieri i tentativi di rottura della media indicata, sono stati respinti, mentre gli oscillatori
segnalano ancora perdita di direzionalità. Segnali forti arriverebbero alla rottura di 10050. Quota
9800 si conferma un supporto molto importante, sotto il quale vi sarebbe un deterioramento del
quadro tecnico.
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Guardando il ciclo di lungo dell’indice Dax, si risalta il superamento e la successiva tenuta della
soglia degli 8000 punti. Le proiezioni secondo la teoria di Elliott-Fibonacci vedono un obiettivo
ancora intatto a ridosso degli 11500 punti…………..BUON 2015

ANALISI QUANTITATIVA
LEGENDA
Sopra 1,03
Tra 1 e 1,03
Tra 0,97 e 1
Sotto 0,97
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NEUTRAL BUY
NEUTRAL SELL
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

General Disclaimer
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documento sono preparate a solo scopo
informativo, e non rappresentano un'offerta o sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere
quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di
Gestione di qualunque societa'.
Questo documento non fornisce nessuna indicazione, consulenza o informazione necessaria a
prendere alcuna decisione di investimento. La performance del passato non e' indicativa di uguali
rendimenti nel futuro.
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