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SALVINI, JUNCKER E LA GRAPPA

https://www.youtube.com/watch?v=TvB-DH4khHA
Questo è un intervento fatto un anno fa, (prima del vertice di Roma svoltosi poi nel
marzo 2017) da Salvini al Parlamento europeo, estremamente condivisibile. Niente
da obiettare, infatti, soprattutto in tema di Turchia, Russia e solite normative Ue iperburocratiche. Quello che farà addensare prima o dopo le nubi sul nostro Paese è la
forma con la quale si chiude l’intervento: “BUON GRAPPINO PRESIDENTE
JUNCKER”. Per molti versi mi ricordano le battute di Berlusconi sul lato B della
cancelliera Merkel, che finirono poi per pesare come un macigno al vertice del G7 di
Cannes.
Purtroppo o per fortuna Salvini sarà il principale rappresentante dell’Italia, forse il
più conosciuto per quanto riguarda i salotti dell’Unione Europea. In 5 anni, e questi
sono ovviamente i risultati dell’austerità, siamo passati dall’essere rappresentati da
Monti/Fornero/Cancellieri/Grilli a un molto probabile duetto Salvini/Di Maio senza
oltretutto l’appoggio delle ali moderate.
Personalmente non sono affatto dispiaciuto, in quanto l’Italia non ha bisogno di
“lecca piedi”, che spesso sono serviti a mantenere i privilegiati al loro posto e
soprattutto a non apportare quelle modifiche strutturali delle quali necessiterebbe il
Paese.
Volenti o nolenti, la forma diplomatica, in politica estera soprattutto, ha un peso
rilevante, O sei Trump, che puoi mandare a quel paese tutti, non perché ti chiami
Trump, ma perché sei il Presidente degli Stati Uniti, o ti conviene volare basso, se
non vuoi nemici ben più forti di te, che possono farti trovare nudo in qualsiasi
momento essi lo desiderino.
La sensazione, è che l’Italia a guida Salvini/Di Maio, quandanche imboccasse la
strada più saggia, non nascerebbe sotto una buona stella, in quanto non godrebbe le
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simpatie degli autocrati di Bruxelles.
Questo per dire che la discontinuità ce la dovremo conquistare purtroppo a caro
prezzo.
Ovviamente è prematuro al momento parlare di questioni come il reddito di
cittadinanza o flat tax. Del resto ancora non sappiamo che tipo di Governo ci aspetta,
anche se i numeri parlano piuttosto chiaro.
L’Italia non sta dalla parte dei pupazzi di Bruxelles. Buona Grappa a tutti.

BITCOIN PROSSIMO AL TONFO?
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Intanto Di Maio ha pan per i suoi denti, visto
che Salvini ha risposto in modo piuttosto secco
ed efficace: “Se Di Maio dice ‘o io o nessuno’
sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non è il modo
giusto per partire. Se volessimo guardare i
numeri rispettando il voto degli italiani, ha
vinto il centrodestra e all’interno del
centrodestra ha vinto la lega. Non vedo l’ora di
essere messo alla prova dei fatti ma sarebbe
scorretto dire 'o io o il diluvio”. Insomma,
siamo solo agli inizi.
NORD STREAM 2: La Germania ha ottenuto
l’autorizzazione per la costruzione del gasdotto
nel Mar Baltico, evitando così di passare via
Ucraina. Azionista unico è Gazprom.
L’intenzione, che oggi sta diventando realtà, lo
scorso Giugno fece infuriare gli Usa. Beh, se
ne faranno una ragione. Quando si dice un
paese antifragile e in grado di sapersi
immunizzare dall’esterno. Vedo i consumatori
di tutto il Mondo a caccia di macchine Usa,
grazie ai dazi di Trump, che in questi giorni ha
aperto la gara a chi espelle più russi, come per
misurare il grado di fedeltà dei paesi alleati. A
maggior ragione suggerisco di ascoltare il
video di cui sopra.
IL VIX NON MOLLA
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ANALISI SETTORE
Quadro delle medie decisamente bearish e rottura
della trendline di Gann.
Quota 134 la prima resistenza. Target 115.
Qui sotto riporto l’indicatore MRA del settore
bancario. Come potete vedere è in chiaro
peggioramento.

BANCARIO

ANALISI INDICE
Per il secondo giorno consecutivo l’indice italiano
riesce a chiudere sotto la media a 200 gg. Un
evento. Quota 22250 costituisce un punto di
equilibrio importante. Ancora più importante il
supporto di 21900 costituito dalla linea del
quadrante di Gann. Sotto quel livello è attesa
accelerazione ribassista per target 20870.
Indicatore MRA converge in territorio negativo.

FTSEMIB

La forza tra indice italiano e quello tedesco
rimane sempre favorevole al primo.

FORZA FTSEMIB/DAX
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ANALISI QUANTITATIVA
Tabelle aggiornate al 23 marzo

CLASSIFICA INDICI SECONDO INDICATORE MRA

CLASSIFICA SETTORI SECONDO INDICATORE MRA

I 10 TITOLI EUROPEI MIGLIORI PER INDICATORE MRA

I 10 TITOLI EUROPEI PEGGIORI PER INDICATORE MRA

I 10 TITOLI USA MIGLIORI PER INDICATORE MRA
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I 10 TITOLI USA PEGGIORI PER INDICATORE MRA
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CKASSIFCA GOLDMINE PER INDICATORE MRA

CLASSIFICA ITALIA PER INDICATORE MRA

Direzionalità indici
Questo indicatore è essenziale al fine di individuare quali siano gli indici oggetto di potenziale movimento sostenibile al ribasso o al rialzo.
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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