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Preferivo il Medioevo

Intanto se la Hillary usasse l’imperativo per i problemi a casa sua sarebbe meglio, tanto per
cominciare.
Quello che veramente non sopporto è l’arroganza con cui gli Stati Uniti cercano di intromettersi nei
problemi di casa nostra.
Abbiamo un Paese, che per anni ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità, grazie alla bolla del
credito culminata nel 2007.
Questo, dopo lo scoppio della bolla, addirittura ha messo alla luce dei conti truccati per entrare
nell’Euro.
Ciò ha in qualche modo obbligato l’Europa a farsi carico di circa 180 mld per sostenere un debito
pubblico già insostenibile, onde evitare una crisi sistemica
Nonostante gli aiuti, la Grecia ha intrapreso una ristrutturazione troppo soft per una problematica
che non era di poco conto. Del resto, se una persona ha vissuto ben al di sopra delle proprie
possibilità e batte cassa, come minimo gli si chiede di eliminare immediatamente qualsiasi spesa
superflua.
Questo atteggiamento ha fatto sì che ad oggi, i problemi sono riemersi in modo esponenziale e
cosa si fa?
I greci attraverso un referendum dicono:
basta sacrifici. E fin qui la cosa è rispettabile, se a questa scelta succede un’azione di
responsabilità.
Macché
Tsipras ha la faccia tosta di richiedere 7 mld entro 48 ore al Fondo Salva Stati, il quale è già
creditore per una cifra ben superiore ai 100 mld di cui 40 mld di competenza italiana.
Ovviamente, il governo greco si fa forte di tenere in ostaggio l’Occidente attraverso un
corteggiamento manicale con Putin, che tanto infastidisce i simpaticoni americani.
mercoledì 8 luglio 2015

-2-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

Quindi siamo arrivati al punto che gli Stati Uniti impongono una soluzione immediata a prescindere
dalla sua sostenibilità.
Unico obiettivo: evitare che la Grecia si sposti verso Oriente.
Personalmente non credo proprio che la Germania si pieghi ad una soluzione accomodante, dopo
quello che abbiamo visto. Proprio la cattiva Germania, sta diventando l’unico paese in grado di fare
la voce grossa senza farsi condizionare dalle imposizioni Usa.
Tuttavia, qualora si raggiungesse un accordo sulla base delle stesse imposizioni americane ci
troveremo in presenza di un precedente molto pericoloso, che al momento gli stessi Usa
sottovalutano, in quanto accecati dalla sete di voler dominare il Mondo.
Un salvataggio greco così come stanno le cose, autorizzerebbe qualsiasi paese a sciogliere le
briglie dei conti pubblici e dei limiti imposti dai trattati, forti del fatto che basta telefonare allo zio
Putin per far abbassare i toni ai potenti (con i più deboli) dell’Ue.
Se da un lato, quindi la soluzione più logica mi farebbe optare per una Grexit, dall’altro ho il timore
che l’Ue non sia in grado di far valere le proprie ragioni difronte alle imposizioni Usa.
In quel caso pertanto, i cittadini europei, sarebbero chiamati a versare nuove tasse in favore di
un’operazione che niente ha a che vedere con i valori sani dell’Europa. Sarebbe solo un prezzo
salato da pagare per ovviare ai problemi di una politica comune troppo debole e vulnerabile alle
pressioni esterne.
A questa Europa e a questa logica, francamente, preferisco il Medioevo.
E nel frattempo mentre siamo concentrati sulla Grecia, la Cina scoppia.
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ANALISI QUANTITATIVA
LEGENDA
Sopra 1,03
Tra 1 e 1,03
Tra 0,97 e 1
Sotto 0,97

BUY
NEUTRAL BUY
NEUTRAL SELL
SELL

ETF

Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo website 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 website 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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