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Contro natura
Onu, Ue, globalizzazione, Ttip, multinazionali, accentramento economico-politico, colonizzazione,
integrazione, esportazione della democrazia etc etc.
Sono tutti termini o sigle che verrebbero spazzate via come per incanto da questo passo della
Genesi:
« Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall'oriente gli uomini
capitarono in una pianura nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: "Venite,
facciamoci mattoni e cociamoli al fuoco". Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. Poi
dissero: "Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un
nome, per non disperderci su tutta la terra". Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli
uomini stavano costruendo. Il Signore disse: "Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una
lingua sola; questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro
impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno
la lingua dell'altro". Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città.
Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il
Signore li disperse su tutta la terra. »
(Gen. 11, 1-9)
Una delle interpretazioni a questi versi che più mi ha colpito è che il proposito di Dio era che gli
uomini popolassero l’intera Terra e non che si accentrassero in un unico sito.
Negli ultimi 30 anni, la nostra civiltà, nel nome della globalizzazione e dell’integrazione ha visto una
costante erosione dei valori, fino al punto in cui siamo diventati fragili e totalmente incapaci di
reagire.
Ovviamente tutto questo sembra proprio voluto da menti diaboliche.
Qualcuno ha mai sentito parlare del piano Kalergi?
http://xn--identit-fwa.com/blog/2012/12/11/il-piano-kalergi-il-genocidio-dei-popoli-europei/
In questo link potete quantomeno farvi un’idea di quale sia la tabella di marcia di un disegno che
parte da quasi 100 anni fa.
Come dovremmo reagire quindi, difronte ai fatti accaduti venerdì?
Non ditemi che le vere vittime sono i musulmani. Questa storia l’ho sentita fin da troppo tempo.
Ieri un abbonato mi diceva: “quando ero a scuola dai salesiani e non si trovava il colpevole, si
finiva per punire tutta la classe, con effetti positivi sorprendenti”.
Condivido pienamente le vecchie e genuine metodologie.
E’ chiaro che chi ha letto il link che vi ho sottoposto un attimo fa, capirà del perché i capi di Stato
continueranno a razzolare nell’ipocrisia, radunando le masse con il grido “je suis…..votre
serviteur”.
Siccome l’ipocrisia non appartiene alla mia casa, voglio affrontare con voi alcuni aspetti che
riguarderanno i mercati nei prossimi giorni:
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Guardo questo grafico del Dax e certe volte mi viene da pensare che qualcuno già si stesse
preparando ad un evento destabilizzante. Del resto, ai piani alti, il livello di allarme per imminenti
attentati era già altissimo da tempo.
Secondo gli esperti, per molti aspetti il 13 Novembre è molto più grave dell’11 Settembre, in quanto
ha fatto capire che i terroristi possono colpire come e quando vogliono a prescindere dai livelli di
allarme in corso.
Possono entrare in azione nei luoghi più impensabili, in un contesto in cui è praticamente
impossibile identificarli. Ormai sono in mezzo a noi…… grazie all’integrazione.
Da un punto di vista mediatico e logistico Al Qaeda era un dilettante.
Lascio a voi immaginare, quali effetti potrà avere il tutto, sui comportamenti dei consumatori.
Credo proprio che il Santo protettore delle banche, un certo Mario Draghi, possa fare ben poco
questa volta, se non raddoppiare o triplicare la dose, degli aiuti quantitativi, con effetti a dir poco
sconvolgenti in tema di credibilità monetaria.
Di contro la Yellen potrebbe evitare di premere il grilletto ancora una volta, nel caso in cui i mercati
si rendessero immediatamente conto della gravità della cosa.
Quello che è certo, è che quanto accaduto Venerdì, rappresenta un duro colpo ai piani teorici delle
banche centrali.
Probabile quindi che nei prossimi giorni assisteremo a forti oscillazioni dovute principalmente alla
composizione di asset più realistici.
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Per dovere statistico, sono andato a rivedermi il comportamento del Gold durante l’11 di
settembre. Ebbene, in poche sedute il rialzo messo a segno fu di circa il 12 percento, ma quello
che sorprende è un'altra cosa:

Da quel triste evento il Gold iniziò il famoso ciclo bullish, grazie alle politiche espansive
oltremisura. In due anni aveva già messo su il 50%.
La dinamica che fu per il Dollaro a suo tempo, dovrebbe corrispondere questa volta ad un’ulteriore
svalutazione dell’Euro.
All’epoca i tassi decennali subirono una discesa di circa 40 centesimi per poi ristabilizzarsi, mentre
le borse, dopo un chiaro aumento della volatilità e improvvisi crolli, finirono per strascicare fino ai
minimi del 2003.
Ovviamente la storia non sarà identica, ma la psicologia umana rimane la stessa.
La cosa certa è che quanto accaduto produce gli stessi effetti di 10 rialzi consecutivi dei tassi,
quantomeno sui comportamenti della gente. Alla prossima
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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

Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

General Disclaimer
Le informazioni contenute nel presente sito internet sono frutto di una accurata selezione di fonti da noi considerate
attendibili. Non se ne garantisce l'accuratezza o la completezza e nulla, in questo sito, e' stato realizzato per fornire
questa garanzia.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in questo
sito.
Ne' questo sito, ne' il suo contenuto, ne' una sua copia possono essere modificati in qualsiasi modo, trasmessi o
distribuiti senza citare la fonte ovvero MoneyRiskAnalysis.
I componenti del team di MoneyRiskAnalysis possono avere in corso acquisti, vendite o possono detenere posizioni di
lungo o breve periodo sul mercato e/o avere interessi collegati ai valori mobiliari menzionati. Quanto espresso circa tali
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valori mobiliari riveste esclusivamente carattere informativo e non ha carattere di offerta, invito ad offrire o di messaggio
promozionale finalizzato all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione dei predetti valori mobiliari.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da altri siti ai quali ci
si possa collegare attraverso il presente sito. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altri siti sono di
esclusiva responsabilita' dei titolari di tali siti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni
di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altri siti non rappresenta pertanto una raccomandazione o
un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali siti.
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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